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Editoriale 

Sotto l'incubo 
della catastrofe 

LUCIANA CAtTIUJNA 

S
ubito dopo it disastro di Cernobyl, quando tutti 
cominciarono ad interrogarsi sui possibili, ulte
riori, analoghi pericoli che il mondo correva, 
un esperto delle Nazioni Unite avverti che, ove 

^^^m due sottomarini, fra i tantissimi che solcano il 
"^^m Mediterraneo, si fossero scontrati, la catastrofe 
farebbe Hata immensamente più grande: l'intero bacino, 
9 le terre, che vi si affacciano, sarebbero stati condannati 
alla TOprte, Non occorreva, dunque, una guerra, sarebbe 
bastato un incidente qualsiasi, magari anche uno scontro 
fra^ue scafi appartenenti alla stessa flotta. 
V h u allarmante prospettiva, appena trascorsa la fase più 
ci&la dell'emozione «uscitala dall'esplosione della centra-
Ipihucleare sovietica, venne dimenticata, rimossa. E già 
popnì me«) dopo, quando, nell'ottobre dello stesso anno, 
un sottomarino sovietico affondò nelle acque prospicenti 
fa Carolina del Nord, tutti cooperarono a minimizzare la 
portila dell'accaduto, Non c'era pericolo, avvertirono I 
massimi responsabili delle manne militari di tutti i paesi 
detentori dj nucleare, un coro unanime e solidale. Esatta* 
monte quanto si dice adesso, a commento del nuovo inci
dente verificatosi a 185 miglia dalla costa norvegese: la ra
dioattivila non potrà sfuggire al saldo involucro che chiude 
i reattori e dunque le acque dell'oceano non verranno 
contaminate 

Tranquillo, il portavoce della Casa Bianca, Marlin Fite-
water, ha ricordato che incidenti analoghi si sono già veri
ficati In passato *- vittime tre sottomarini sovietici e due 
americani - e che nulla di grave da allora sembra essere 
intervenuto. E perciò anche questa volta la Casa Bianca si 
e limitata ad esprimere la sua simpatia e le sue condo
glianze al governo di Mosca per la perdita di vite umane 
subita dalla manna sovietica nel nuovo incidente. 

Tanta gentilezza, e to scarso rilievo che anche la stami 
pa americana ha dato alla notizia dell'incendio scoppiato 
a bordo del Mike sovietico nelle acque del Mare del Nord, 
si fcpieganp; ove si fosse suscitato allarme, sarebbe stato 
necessario ridiscutere del pericolo che queste centinaia di 
mine vaganti in tutti gli oceani comportano per l'umanità, 
rimettere In discussione l'assetto e le strategie militari di 
ambedue te grandi potenze, dunque anche la propria, Me
glio dunque minimizzare e rassicurare, ignorando gli av
vertimi—' '"" '— **" — " ' *—'-*' -1—'• ——•' 
Oflu.1 
non diano ._.„_ , . — » ~ . . 
l'Involucro entro, cui il nucleare a bordo di sottomarini < 
sialo chiuso ha rUtlO' ma chi può escludere che regga an
che in futuro, ove la portata dell'urto o dell'eventuale In-
crndio dovesse essere più scria? Non solo chi può dire 
con assoluta certezza che l'erosione operala dalle acque 
manne sulle pareti degli scafi sommerà proceda realmen
te ad un ritmo cosi lento che per millenni non ci sarà n-
vtuo di contaminazione' 

D
a decenni assistiamo a questa rincorsa alla mi
nimizzazione, ad un vero e proprio black-out 
delle notizie relative agli incidenti che si susse
guono. Ed e solo dopo anni che qualche noti-

_ , _ _ _ zia sulle conseguenze di questi eventi cambi* 
mm^mmm

 C | a a filtrare, si tratti di quelli relativi alle radia
zioni sprigionate dai test nucleari net Pacifico, o dai guasti 
intervenuti in una o nell'altra centrale, o anche sul caratte
re ormai Irreparabile di qualche disastro ecologico (avver
rà anche per l'ultimo, quello dell'Alaska).Sicché ogni volta 
suino portati a scoprire che viviamo su un vulcano e che 
i.i imo esclusi da ogni diritto di controllo, privati del più 
elementare del diritti, quello di sapere cosa realmente ac
cade. 

Per l'Italia questo ennesimo incidente intervenuto nel 
Mare del Nord ha un significato particolarissimo, tutte, la 
nostra penisola si affaccia infatti in un mare percorso da 
decine di sottomarini nucleari americani e sovietici, ì no
stri cieli sono attraversali da centinaia di aerei dotati di 
missili (Ustica insegna). Siamo, insomma, uno dei punti 
del mondo dove più alto si presenta il rischio. Eppure 
quando Gorbaciov ha proposto, circa un anno fa, la denu
clearizzazione del Mediterraneo. Il nostro governo si è mo
strato del tutto indifferente, non si è neppure premuralo di 
rispóndere per aprire una discussione in, merito a questa 
proposta che pure era per noi di importanza primaria.L'in-
cidenle del Mare del Nord potrebbe e dovrebbe essere 
l'occasione per naprire il discorso. Subito, pnma che l'en
nesima operazione di copertura seppellisca ancora una 
volta 11 problema. 

NAZIONALISMI IN URSS Centinaia di migliaia in piazza a Tblisi 
fronteggiati dai carri armati 

La Georgia contro Mosca 
«Chiediamo indipendenza» 
Centinaia di migliaia di persone in piazza, barri
cate per fermare i carri dell'Armata rossa spediti a 
soffocare le dimostrazioni. In Georgia è riesplosa 
la rivolta nazionalista. Da una lato i georgiani che 
vogliono l'indipendenza da Mosca, dall'altro la 
minoranza abkhaza che punta alla formazione di 
una repubblica sganciata dalla Georgia! Assediato 
dalla folta il palazzo del governo. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

vettimentl, a cominciare da quelli fendati dagli esperti 
Gnu. Or* può darai che gli incidenti Sirio ad óra occórsi 
non drapo luogo à' dlsasjrT ma^figrf, pèrche" Urto ad bfà 

• MOSCA. pe r bloccare 1 
carri armati hanno eretto bar
ricate rovesciando auto e bus. 
I mezzi corazzati che sono 
nusciti a trovare un varco han
no caricato le migliaia e mi
gliaia di persone che manife
stavano nelle strade. Nove di
mostranti sono stati fenti ma il 
pugno di ferro usato dalle au
torità non ha sedato ta rivolta 
nazionalista. Un giornalista ha 
raccontato che i giovani si 
scagliano contro i carri gn-
dando «morte agli occupanti 
russi». La vita nella capitale 
georgiana Tblisi e ormai para
lizzata. 

La guerra etnica infuna da 
cinque giorni. I nazionalisti 

georgiani vogliono l'indipen
denza dall'Urss e considerano 
loro acerrimi nemici i 500.000 
abkhazi, di religione musul
mana, che vivono in una re-
Sione autonoma all'interno 

ella Repubblica di Georgia e 
vorrebbero formare anche lo* 
ro uno stato Indipendente. Tra 
le due nazionalità ci sono stati 
scontri nei giorni scorsi. Lo 
spettro di un secondo «Nagor* 
no-Karabakh» angoscia l'U
nione Sovietica. Le autorità 
del partilo lanciano appelli al
la «responsabilità civile*. E la 
Tbss senve che «la Georgia è 
stata e sarà sempre una re
pubblica sovrana socialista al
l'interno della fraterna fami
glia dei popoli dell'Una». 

A PAGINA » L'esercito sovietico fronteggia i manifestanti per rindipendanza della Georgia 

Martedì 
«Il salvagente» 
straordinario 
contro i ticket 

Con l'Unita di martedì - dopodomani - edizione straordi
naria del «Salvagente* sui ticket sanitari Insieme alla copia 
del giornale saranno dutnbulti gratuitamente un numero 
speciale del .Salvagente, contenente il lesto integrale del 
decreto governativo che istituisce la .tassa» sui ricoveri, e 
una cartolina indirizzata a De Mita che chiede il ritiro del 
provvedimento. L'iniziativa promossa dall'Uniti è basta su 
un giudizio di Iniquità e incostituzionalità del decreto, co
me ricorda il testo della cartolina-petizione, In cui si richia
ma l'articolo 32 della Costituzione. 

Una trentina sono le vittime 
di una -eutanasia di massa. 
portata avanti per ben due 
anni, da tre giovani inser
vienti dell'ospedale Lalni di 
Vienna. Le morti sono sta» 
procurate con dosi letali m < 
insulina, ma anche con «Uri' i-
mezzi. Non tutte le «vittime. 

Eutanasia 
di massa 
in un ospedale 
di Vienna 

erano peto considerate incurabili. Le tre donne sono su»» 
arrestale e hanno conlessato. La polizia annuncia altri arre
sti. Troppo zucchero nel sangue dei pazienti deceduti e n 
indagini sono scattate. APAOINA § 

La strage 
del Paraquat 
L'assassina 
è una parente 

Risolto il giallo deli 
te. che ha tenuto desiano, 
un comune dell'entroterra 
napoletano, nel terrore. Una 
donna è stata arrestala con 
l'accusa di strage. Dopo 20 
ore di interrogatorio, Car-

„ _ _ _ „ m ^ ^ m m , ^ ^ ^ mela De Stelano, 47 anni, 
affetta da turbe psichiche, 

ha confessato: mite il micidiale Paraquat nel cibo e uccise 
la sorella Jolanda ed i cognati Santolo e Giuseppina Carne-
nno, La donna some di manie di persecuzione ed aveva 
Ideato il piano diabolico per vendicarsi. 

APAOINA 1 0 

domani con FUl l l t i l 

ainHH« 
Dal sommergibile atomico non dovrebbero fuoriuscire radiazioni 

«Non è una Cernobyl somme*»» 
Gorbaciov rassicura il mondo 

Non c'è motivo di allarmarsi, afferma Gorba
ciov. «Il rìschio di contaminazione è insignifican
te. I reattori sono stati spenti prima che il sotto
marino affondasse». Ma il governo norvegese 
parla di una esplosione dopo l'incendio con un 
bilancio di 60 morti, Intanto il sommergibile in
cendiato resta bloccato a una profondità supe
riore ai 1500 metri. 

• I Mosca esclude si- tratti di . 
una nuova Cernobyl, questa 
volta in fondo al mare. I moto
ri atomici del sommergibile 
sovietico sono stati subito 
spenti non appena le fiamme 
si sono sviluppale a bordo e 
prima che la nave colasse a 
picco nel mar di Norvegia 
Gorbaciov ha inviato messag
gi a Bush alla Thatcher e al 
primo ministro norvegese Grò 
Harlem Bnmdtland La Tass 
ricostruisce la dimamca della 
sciagura informando che ora 
il sottomarino è bloccato a 

una profondità superiore ai 
1500 metri. Una versione pro
veniente dal ministero della 
Difesa norvegese paria di una 
violenta esplosione che sareb
be avvenuta dopo l'incendio e 
di un bilancio delle vittime 
che sarebbe tra le SO e le 60 
Altre 25 persone vive sono sta
te viste a bordo di "un canotto 
di salvataggio, mentre altre 
nuotavano nei pressi. La noti
zia dell'esplosione, se appura
ta, potrebbe smentire l'ottimi
smo circa un reale rischio di 
contaminazione 
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Palermo: naufraga la trattativa Dc-Psi 

Orlando: «Io vado avanti» 
I comunisti in giunta 
No ai ticket 
Domani, Italia 
in piazza 
coi pensionati 

M Italia in guerra contro i 
ticket Sarà quasi uno sciope
ro generale. Alla giornata di 
lotta indetta per domani dai 
sindacati dei pensionati di 
Cgil-Cisl-Uil e fatta propria 
dalle tre confederazioni aderi
ranno nelle varie realtà nume
rose categorie a partile dai 
metalmeccanici ed i tessili. 
Scioperi .generali, di qualche 
ora e con modalità articolate 
nelle varie realtà, sono stati in
detti in 48 province. Domani, 
inoltre, sono previste 680 as
semblee e 38 manifestazioni 
con comizi. 
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Giornata cruciale, ieri, per la giunta di Palermo. In 
serata, il sindaco Orlando ha annunciato che De, 
Pei, Psdi e le forze del «Cartello, prendono atto del 
rifiuto dèi Psi di entrare nella nuova amministrazio
ne che dovrebbe vedere l'ingresso dei comunisti. 
La giunta si dimette in vista del consiglio comunale 
di venerdì prossimo. A Roma, febbrili contatti, mi
nacce e manovre dei vertici de e socialisti. 

* DAL NOSTRO INVIATO 

ramico onwMiccA 
m PALERMO. «De, Pei, Psdi, 
Verdi, Città per l'uomo e indi
pendenti di sinistra registrano 
l'assenza del Psi e l'indisponi
bilità di questo partito a colla
borare al governo della città». 
Leoluca Orlando, uscito dal 
vertice dei capigruppo, legge 
il comunicato ufficiale che 
stringe i tempi dell'ingresso 
comunista nella giunta paler
mitana. Continua il sindaco: si 
e concluso, il tentativo di 
coinvolgere il Psi e si è dun

que deciso di dar seguito ai 
nuovi accordi polìtici e pro
grammatici. Prossimo passag
gio le dimissioni delta giunta 
di «pentacolore». E da Piazza 
del Gesù, nello stesso mo
mento, il responsabile de per 
gli enti locali Cuzzetti dichia
ra: -U richiesta socialista di 
trasferire a Róma la trattativa 
ci è parsa di carattere dilato
rio. Ai nostri sfonti non ha cor
risposto altrettanta disponibili* 

A MOINA 7 

La festa della Repubblica si celebrerà in piazza Venezia a Roma 

Niente parata militare 
Zanone: «Non d sono i soldi» 
Niente parata militare per la festa della Repubbli
ca, almeno per quest'anno. Lo ha deciso Valerio 
Zanone, ministro della Difesa. Non e improvvisa
mente diventato un irriducibile antimilitarista, 
piuttosto non ha i soldi per far sfilare i carri arma
ti tra i Fori e il Colosseo. Esultano in tanti, ma c'è 
Irtene chi protesta perchè vuole comunque vede
re la sfilata guerresca: è Lelio Lagorio, socialista. 

GRAZIA LEONARDI 

M ROMA. Almeno per que« 
parino la festa della Repub
blica, che si celebrerà dome
nica 4 giugno, sarà senza la 
Barata militare. Non è che 
d'un tratto a palazzo Chigi sia
no diventati tutti antimilitaristi. 
É piuttòsto per una questione 
di solfi Lo dice con innocen
za Valerio, Zanone. Il ministro 
àella pHesa, anche se, di, re
cente e diventato uni-pj*" 
squattrinato, non ha àbban' 
donato per questo il sub piglio 

severo e ha deciso che la so
spensione della parata «è con
sigliata sia dalle decisioni di 
governo che impongono ogni 
possibile economia di spesa, 
sia dalla opportunità di valo
rizzare 11 monumento dell'uni
tà d'Italia, recentemente ria
perto al pubblico, quale fulcro 
delle celebrazioni nazionali 
della capitale», È qui inlatti 
che Valerio Zanone darà il via 
ai festeggiamenti: una cerimo
nia-solenne, nella solennità 

del Vittoriano, con l'onore 
delle armi, dei fanti e dei ca
valieri e di tutte le associazio
ni di combattimento. 

La decisione del ministro 
ha dato pace ai movimenti 
ambientalisti e a tutti i fieri av
versari della parata. Almeno 
per quest'anno non saranno 
costretti a chissà quali inven
zioni pur di impedire la guer
resca sfilata. Perchè di pole
miche e contromosse questa 
festa ne ha scatenate un bel 
po' negli ultimissimi anni. Na
ta quarantatre anni fa è diven
tata, nel cuore di tanti, più 
che festa della Repubblica 
«una parata contro i Fori Im
periali*. Il volteggiar d'aerei, il 
passaggio dei mezzi pesanti 
ite! cuore di Roma altro non è 
stato che un attentato alla sta
bilità del Colosseo e dei Fori, 
già sottosposti ogni giorno a 
Intensive vibrazioni da traffico. 
L'hanno dimostrato gli esperti, 

urbanisti, storici, archeologi, 
tutti uniti non più di tre anni fa 
in un cartello antiparata, un 
documento firmato da 37 in
tellettuali inviato al governo 
con la richiesta di sospendere 
le celebrazioni. Pòi, l'anno 
scorso, si sono aggiunti I verdi 
e gli ambientalisti. Hanno mi
nacciato di scatenare sui Fori 
Giove Pluvio, di far venire giù 
su carri armati e generali, su 
fanti e cavalieri una pioggia 
torrenziale sparando sulle nu
bi ioduro d'argento, natural
mente con l'aiuto della scien
za. . . 

Quest'anno invece tutto è 
cambiato. Ma già non manca
no i fans irriducibili della pa
rata. «Se la difesa voleva ri
sparmiare c'erano tanti rami 
secchi da tagliare, tante occa
sioni spagnolesche da ghi
gliottinare». È Lelio Lagorio, 
presidente della commissione 
Difesa della Camera, sociali-

Celentano e gli altri redentori 
••-"Uccidere si può, basta 
che siano piccoli «Il predica* 
tore ria un suo magnetismo e 
guarda dritto nella telecame
ra, evocando la strage deqli 
innocenti e abissi di angosce 
sulla morte data nel ventre 
dèlta madre Parla un linguag
gio emozionale, tutto di pan
cia. Se può permettersi questo 
delirio in un salotto, televisivo, 
nella serata-del gran, ritornò 
del beniamino del pubblico, 
non è solo perche a lui è con
sentito tutto. D'istinto pesca 
sul fondo della coscienzacol-
leniva: it buco dell'ozono che 
minaccia il pianeta, il calò de
mografico e la sopravvivenza 
della specie... La guerra for
sennata all'aborto legale gal
leggia su paure di fine millen
nio. Altrimenti non potrebbe 
essere cosi trascinante e in
sensata»: tutti sanno, ormai, 
che questa Impennata integri
sta non esplode e non si giu
stifica su un vero boom delle 
interruzioni dì gravidanza; t 
dati dicono che il boom non 
c'è. 

Quella cattolica è notoria
mente un'etica del perdono. 
Non solo nel senso della tradi
zionale «doppiezza»: rigidità 
granitica dei principi sostenu

ti giorno dopo il monologo farneticante 
di Celentano a «Serata d'onore» - là tra
smissione di Raidue che segna il ritorno 
di Pippo Baudo a viale Mazzini - le pro
teste arrivano da tutti i fronti da coloro 
che il cantante ha insultato (Costanzo, 
Magali., Boncompagni) e da coloro 
che protestano per le frasi contro la leg

ge 194, anche dall'interno del mondo 
cattolico. Ma c'è anche chi plaude: è il 
solito Formigoni. Pippo Baudo, diretta
mente interessato dalla performance di 
Celentano, non se ne è mostrato troppo 
preoccupato. La sua nuova trasmissio
ne è piaciuta: sono stati dieci milioni gli 
spettatori incollati davanti al vìdeo. 

ta. grazie alla tolleranza del 
comportamenti di fatto, Lo è 
anche in modo «alto»: ricorda
te la distinzione conciliare tra 
l'errore e l'umana fragilità del
l'errante? Ora sbarcano i puri
tani di ritomo dalla Nuova In
ghilterra, con la loro doman
da di rigorismo morale. Ani-
vano gli ^estremismi» america
ni e i loro eserciti della salvez
za. Attraverso la multina
zionale del Movimentò per la 
vita: non basta più essere con
tro l'aborto, bisogna gridare 
all'omicidio; e si va alla batta
glia giudiziaria militante. La ri
chiesta di sanzioni punitive 

ANNA MARIA GUADAGNI 

contro i consumatori di dro
ghe, come indispensabile sup
porto alla lotta contro II mer
cato, gli somiglia. Chi ci salve
rà dai redentori? L'altra faccia 
del rigorismo protestante sono 
le streghe di Salem, Indispen
sabili creature dell'immagina
rio dei moralizzatori. Una 
campagna di vera intransigen
za etica ha bisogno di streghe 
da bruciare, difficilmente tol
lera convivenze con la sua co
scienza infelice. 

Inquietante è che nelle so
cietà complesse, secolarizzate 

e orfane di ideologìe dell'Oc
cidente, la ricerca dì valori 
unitari di riferimento sembra 
farsi Strada individuando tra i 
nemici le libertà individuali. 

Svesto è uno dei tratti comuni 
ella campagna contro l'abor

to e contro la droga. Ristabili
re uno «statuto» di cittadinan
za a {sovranità limitata per le 
donne, per consentire allo 
Stato, magari attraverso un co
mitato etico, di disporre del
l'utero e del prodotto del con
cepimento. Salvare chi si buca 
da se stesso, probabilmente 
con la cura coatta; non impor
ta se al massimo, con questo 
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sistema, sì ottengono disintos
sicazioni da farmaci. Spaventa 
l'idea che si possano affronta-; 
re problemi e combattere 
egoismi mettendo sotto inter
dizione i soggetti, anziché sol
lecitando il loro senso di re
sponsabilità e la solidarietà 
del corpo sociale. 

Circa l'indifferenza morale 
dei laici, a conclusione di un 
appassionato dibattito sulla 
•Stampa», Norberto Bobbio 
scrisse una memorabile lode 
della tolleranza. Il professore 
contestò che sì potesse rim
proverare a un laico mancan
za di convinzioni ferme, forza 
nel sostenerne le ragioni. So
lo, chiari, chi è tollerarne pen
sa che la propria verità abbia 
tutto da guadagnare dal sop
portare l errore altrui. E tutto 
da perdere nella persecuzio
ne, che rafforza l'errore, Alla 
sua civilissima saggezza ag
giungerei una sollecitazione 
che viene dal «pensiero dille» 
rente» delle donne. Dove si ri* 
conosce che il soggettoi* 
non è neutro, e che e JF" 
bile consentire scelte r 
flitto di rapporti, piutf 
definire e f o r m a t a ^ 
a priori. Anche per arr.™™,, 
la ragione laica della com
plessa misura dell'io. 



rtJnità 
Giornale del Partito comunista italiano , 

fondato 
da Antonio Gramsci nel 1924 

Roma e Palermo 

D 
•MVIHO ANIMUS 

ella politica tornano ad essere protagonisti 
principali i lavoratori, i cittadini, la gente co
mune. Nelle fabbriche, negli ospedali, negli 
uffici, nei quartieri. Era da tempo che non 
accadeva, almeno in forme cosi diffuse e 
partecipate. Il governo batte in ritirata sotto 

It Protesta popolare contro i decreti e contro i ticket. È 
il risultato della lotta di opposizione del Pei nel paese e 
nel Parlamento. La De e il Psl sono In seria difficolti 
politica. La loro tracotanza è battuta, il loro governo è 
oggi più precario. E per la prima volta dopo molti anni 
anche ciò che accade in due dei più importanti Comu
ni italiani, a Roma e a Palermo, vede un protagonismo 
nuovo del cittadini e non solo delle segreterie politi
che. I fatti sono noti. La crisi di governabilità al Comu
ne di Roma e il processo di rafforzamento della giunta 
Orlando-RIzzo pongono grandi problemi alla De e al 
Psi. Ma al tempo stesso si apre la speranza ad un go
verno davvero nuovo di quelle città. 

Forlanl e Craxi corrono ai ripari Convocano i vertici 
romani. Richiamano agli ordini i loro segretari provin
ciali! Ma qualcuno in Sicilia non ci sta. Del resto De e 
Psi ih questo momento non dimostrano grande ritegno 
se importanti Comuni tornano ad essere oggetto di 
spartizione e di baratti più o meno politici. Questa pre
tesa avocazione centralistica resta gravemente lesiva 
delle prerogative Istituzionali Jei consigli comunali di 
quelle citta. Già in giro non c'è un gran clima per la 
maggioranza di governo, se poi si aggiungono le grane 
che possono derivare dalla crisi al Comune di Roma e 
dall'allargamento al Pei della giunta di Palermo, allora 
la faccenda può farsi seria. Sono chiare le preoccupa
zioni di Via del Corso e di piazza del Gesù. Siamo quasi 
in campagna elettorale, bisogna mettervi riparo. 

SI, c'è una grande debolezza politica nelle cose det
te da Craxi l'altro giorno sul Comune di Roma Ma do
ve sono finite In governabilità annunciate o le stabilità 
promesse por la capitale? Dov'era il Psi in questi anni? 
SuW Unità II segretario della federazione del Pei Goffrè-
do Bellini ha scritto delle condizioni di vita dei cittadini 
romani e del degrado urbano. Non c'è proprio niente 
da aggiungere. Facciamo le elezioni, affermano 1 socia
listi, Non lo hanno detto né a Milano né a Venezia né 
In Calabria quando si cambiarono le vecchie e logore 
giunte di pentapartito. Perché Invece a Roma si? E a 
quale scopo? Per quale governo della città? Su quale 
programma? Questo è ignoto. Eppure l'attuale consi
glio può esprìmere altre maggioranze, altre giunte. In 
realtà a Roma, come a Palermo, il Psi si è rintanato nel 
vecchio continuismo del pentapartito. 

In Campidoglio si è incapaci di indicare uno Sbocco 
politico e programmatico di tipo nuovo. A palazzo dèl
ie Aquile si sognano i ritorni ai rapporti privilegiati con 
la parte magari più discussa della De palermitana. In 
realtà gli esiti del Congresso nazionale della De, le sue 
scelte moderate e di conservazione, mettono ancóra 
plO In evidenza i limiti cui è pervenuta la strategia poli-

l'BSdelPsì. y . . , . . , . , . 

i j t ìÉ3^; ,,*èdet(^ìE^..pcr.c.rAare>cpBdiziOfltdril,'al-
^ ^ ^ ternativa era il Pei - e non i[ Psi - à dpver 
/ ^ " • l cambiare linea. È perfettamente vero II cpn-
\**J trario. E ciò £ dimostrato proprio da quanto 
— • avviene nei Comuni di Roma e di Palermo e 

dalle manifestazioni popolari contro la poli
tica economica e fiscale del governo. Alle ingiustizie 
sociali si assommano le arroganze politiche. Ma anche 
la De soffre le situazioni di Roma e di Palermo come 
specchio più evidente di sue contraddittorie scelte con
gressuali rispetto ai bisogni reali e ai diritti dei cittadini. 
Nella Capii ale la De non sa più che pesci pigliare. La 
cfa,uta dèlia sua giunta sulla questione morale è stato 
un tónfo che ha fatto rumore, E a Palermo il partito dì 
FtirlàriI si trova di fronte alla prova del rinnovamento 
dèlia sua politica, che comporterà scelte precise. Ma 
che politicamente contrastano con quelle fatte al re
cente Congresso nazionale. Il rifiuto a misurarsi con 
3lièlle realtà, come purtroppo,a il Psi, sarebbe l'indice 

1 una visione angusta e anche un po' meschina della 
politica. Se il Psi ancora si autoescludesse, bisognerà 
comunque andare avanti. 

il nostro augurio è che anche la De palermitana non 
si tiri.indietro, magari all'ultimo momento. E che da 
piazza del Gesù non, giungano, sotto qualsiasi forma, 
litlovl véli. Palermo è davvero ad un bivio. Lo si voglia o 
nOi c'è il rischio che a palazzo delle Aquile tornino for-
z^ contigue alia mafia. Ma si può dire di più. Nelle vi-

; Cfnde; politiche di questi giorni si delineano significati 
.politici:più.generali. La crisi di fronte alla quale tutti ci 
si tfbva, a Roma e a Palermo (ma perché non citare 
Napol|o Reggio Calabria?), non è soltanto quella delle 
vecchie formule di governo. È qualcosa di più profon-
do, che investe la vita delle città, i poteri, i lavori, i diritti' 
della gente, E chiede, sul piano più generale, la ricerca 
di lina dimensione e di contenuti nuovi della politica. 
Ma anche di un modo di essere originale del partiti nel 
loro rapporto con la società e con le istituzioni. 

.Intervista con L a m a Spezia 
La neosegnetaria della V Lega fiom di Torino 
guiderà il stoicìacato nella roccaforte Flèit di Mirafiori 

I cancelli 
(fèto Fiat 
MlrsW. 
in bisso 
laiMutiU 
sindacale . 
Laura Spaila 

s - , ; ; | i 

fi"-' **»»,*'$. 
•* - < . ' t ^ _ ' 4 ? L 'Ali. 

La sfida a 
di una danna normale 
M ROMA I giornali ne han
no già rilento, forse più con 
enfasi che con interesse au
tentico c'è una donna alla 
testa del delegati Fiom della 
Fìat Miraflon Un fatto inedi
to, rivoluzionario Laura Spe
zia, 37 anni, comunista, de
legata sindacale dal 77 
ali 86, eletta qualche giorno 
fa responsabile della V Lega 
Fiom-Cgil nel cui temtono ri
cade il più grosso stabili
mento torinese 

Al di là del dati magnaci, 
quale prestQtsztone Lauri 
Spezia farebbe A se stes
sa?'' ' 

Come posso rispondere ? 
Una persona che crede nel 
lavoro che fa, ma è anche at
tratta da esperienze nuove 
In passato ho cercato di 
combinare scelte professio
nali e impegno politico, oc
cupandomi di software e 
svolgendo funzioni di dele
gata Poi ho accettato di la
vorare a tempo pieno nel 
sindacalo. E ora mi butto in 
questo compito di responsa
bilità maggiore, sapendo che 
sarà dura ma che ne vale la 
pena. Ancora una volta sen
to un interesse reale. 

La Fiat, ri dice, è una «fab
brica maschile», e anche 11 
sindacato spesso si è mo
strato come una «macchi
na maschile». Tuttavia è 
una donna che oggi si as
sume il compito di guidare 
il sindacato in uno del 
punti più Impegnativi del 
conflitto. Non è significati
vo? 

Certo che lo è, ma davvero 
non casualmente, È piuttosto 
il risultato di anni di battaglia 
delle donne, in fabbrica e 
nello stesso sindacato. E 
dunque un po' mi fanno sor
ridere i richiami di qualche 
giornale alla solitudine di Te
resa Noce o agli eroismi di 
una «Pasionaria». Più sempli
cemente c'è una strategia 

Essere sindacalista oggi. Esserlo nella 
fabbrica più grande d'Italia - la Fiat Mt-
rafion - ed esserlo da donna, non ri
nunciando alla propria diversità femmi
nile ma anzi cercando di immettervela 
interamente, ad essa attingendo c o m e 
ad un serbatoio di nuovi e più ricchi va
lori. Laura Spezia, trentasettenne, co

munista, la nuova segretaria responsa
bile della V Lega Fiom-Cgil di Torino. Si 
prepara ad un lavoro duro su un Ironie 
che considera difficile ma entusiasman
te. In questa intervista non già un «pia
n o di lavoro» ma soltanto alcune rifles
sioni fra le molte che 11 lungo tirocinio 
di fabbrica le suggerisce. 

sindacale che punta ad una 
^sempre^più-pmpia presenza 
di donne a ogni livello, E 

, molte cosaaono'già avvenu
te anche nella Fiom torinese* 
è una donna - Vanna Loren-
zoni - la segretana della Le
ga di Rivalla, e due donne -
Sandra Mecozzi e Manlde 
Provera - fanno parie della 
segretena regionale della 
Fiom. entrambe elette al 
congresso. Non è poi un [at
to cosi straordinario 

Sarà perché Mirafiori è un 
nome fortemente evocati
vo, un (Imbolo... 

Probabilmente. Infatti se c'è 
lo sfoizp di liberare il sinda
cato dal retaggio di Una certa 
fisionomia maschilista, c'è 
soprattutto il bisogno di cam
biare té cosejn fabbrica: i'tìr-
ganizzaziòne del lavoro, ta 
gerarchla di ruoli e 'unzioni 
determinata su base sessua
le, la stèssa cultura-Fiat che 
règge I-intero'impianto.,Seb
bene Mavoro femminile sia 
essenzialerie resistenze re
stano fortissime. -

E contesi esprimono? 
In molti .modi: nella filosofia 
di Mortlllarò; nelle battute di 
Romiti, che nel 7D, a com
mento della legge di parità, 
disse che là prostituzione era 
entrata in fabbrica: nelle im
magini disonnine nude che 
salutano dai calendàri del ri- . 
cambi-auto... . . 

Donne e motori, al solito. 
Ma che con significa, og-

EIMMNIO MANCA 

gì, essere sindacalisti, fare 
I ilndacaflid- donne o uo
mini - dentro la pia gran
de f»bbricat}'Jl,t»HÌ7, 

Secondo me vuol dire conti
nuare ad avere in testa i pro
blemi della gente. Vuol dire 
controllare tutto, contrattare 
tutto, affrontare tutti i nodi 
concreti che nguardano la 
dignità, la libertà, la sicurez
za delle persone che, con 
ruoli diversi, lavorano nella 
fabbrica. Oggi la Fiat ripete 
sindacalo partecipativo Dav
vero7 E allora il problema 
numero uno è che ci siano le 
condizioni della effettiva par
tecipazione. Questo significa 
trasparenza, informazione, 
disponibilità a discutere di 
tutto, a partire dall'innova
zione tecnologica. 

La «Internazionalizzazione 
dèll'ecODomia» e la mag
giore distanza dal luoghi 
ove si decidono le strate
gie aziendali la qual modo 
H riflettono sull'azione 
sindacale? Insomma si al
larga o si restringe lo spa
zio per U sindacato? 

|o penso che si aprano nuovi 
spazi, pur se richiedono più 
alte capacità di iniziativa e di 
coordinamento anche a li
vello sovranazionale. Detto 
questo sono dell'idea che, 
pur in presenza di grandi 
mutamenti, ia fabbrica resta 
il luogo fisico in cui le con
traddizioni sono.più evidenti. 
Là, bisogna risolverle. 

A' 
'tr»d 
•Ica, 

' ittrièttt»?' 
lo periso che sia riduttivo 
parlare soltanto di » quella 
cPntràddiziohé.v'OBgl> ce riè 
sonò altre, apertissime, pri
ma sconosciute o inesplora
te: la contraddizióne uomo-
donna, la .cpntraddiziphe 
ambientale, il; governo delle 
risorsei la condizione Ih fab
brica e fuori. E, forse prima 
fra tutte, la igrandè: questióne, 
della democrazia, della liber
tà del lavoratore, riconosciu
to qualeetèriiènlo essenziale 
e non sacrificàbile nella sua 
dignità. Non".!**.questo la 
campagna per l'diritti in fab-
brica?'C'è uri r̂ifiuto a consi
derare la fabbrica come un 
mondo separato, all'ingresso 
del quale si appende il sacco 
della democrazia per poi ri
prenderselo alliscila. 

Sebbene non ^ 
bere pochi, anche fra iglò-
vini, quelli rassegnati a 
considerare il lavoro -
malpagstn, allenante, ves
sato - còme, nhà specie di 
pedaggio da versare a 
denti stretti ad un órdine 
sociale ingiusto ma dirti-
cUmente mutabile. 

E dovremmo forse rassegnar
ci a questa schizofrenia? 11 
compito del sindacato non è 
anche di fare cultura,,di con
trastare questa filosofia 
aziendale; di proporre ai gio

vani valori (diversi nel lavoro 
e nel rapporti reciproci? Quel 
ragazzi, bène 0 male, sonò 
vissuti ih Una società the h» 
offerto democrazia: ebbène, 

3uèstó deve valete anche al 
ila dè|cancèlli Fiat. 

Ma In the cosi una donna-
sindacalista potrà e dorrà 
•gite diversamente da un 
nomo-atadacausU? 

Accidenti, che razza di do
manda, lo noiivcredo... lo 
non so quanto una donna 

", Sindacalista pQ&£M*ci i -
' re fefcoìé, in fàbbrica tìinel 

? sih'rJàcalò. ' tìl siglo, soTC.hfe 
esprimerò ciò c'Ke"è Insito 
nella mia cultura di donna: i 
vàtóri [èyàrichè 16 contraddi
zioni di cui sono portatrice. 

Per esemplo? , 

Per esempio il valore della 
diversità, che comporta non 
sojtantb. un riconoscimento 
di parità ma un apprezza
mento positivo della differen
za; pètvesempio il firiùto del
la schizofrenia di cui parlava
mo; per esempio là denùn
cia della mistificazione pre
sente in una piattaforma sin
dacale asessuata. Siamo 
insième molte cose: operai ò 
operaie ma ; al tempo stesso 
membri di una famiglia, cit
tadini di' Uria realtà urbana, 
soggetti vivi di una democra
zia. Eccp. come donna Credo 
di ;esseje molto attenta' a 
questa dimensione comples
sa. ; : 

Questo significa anche sta
bilire un canale di nuova 
comunìèazRnw tra fabbri
ca e eliti. 

Esattamente, e ne verrebbe 
un vantàggio reciproco. Mi 
sembra, lo ripeto, che si deb
ba essere molto preoccupati 
dell'integrità della persona. 
La frantumazione dell'indivi
duo è causa ed efletto di de
vastazione. Nètfe fabbriche ci 
sono uomini, non solo robot. 
Mèglio: uomini e donne. 

Caso Celentano: 
ecco la propaganda 

del Duemila 

S ono tornati e 
hanno colpito 
ancora: Pippo 
Baudo, Il con-

j ^ ^ duttore; Adriano 
Celentano, il 

predicatore. Ha colpito so
prattutto Celentano, con 
fendenti scagliati alla cieca, 
come ha sempre fatto e 
sempre farà. Sono diverse e 
non inedite le cause che 
hanno originato questo 
nuovo scandalo televisivo. 
Vi sono, intanto, l'enfasi e la 
drammatizzazione che av
volgono ormai ogni vicenda 
televisiva: si guardi a come 
i slato preparato e caricalo 
di attèse (ma rttesa di che 
cosa?) il ritomo dei nostri 
due eroi. Su tutto incombe, 
poi, l'ossessione degli indici 
d'ascolto: la trasgressione 
serve sempre meno a in
frangere tabù o a provocare 
confronti, sempre più a ra
schiare un punto percen
tuale dell'Auditel; e perciò 
Involgariscé. 

C'è, infine, un terzo feno
meno, più complesso, ed è 
su di esso che conviene fare 
qualche riflessione. Gli stu
diosi di comunicazione in
segnano che anche il più in
nocuo dei programmi di in
trattenimento contiene un 
messaggio, diffonde un va
lore o un modello compor
tamentale Ma, negli ultimi 
anni, la tv italiana ha subito 
ina straordinana torsione: 
I informazione in senso 
stretto è uscita dall'alveo 
obbligato e rettilineo del 
notiziari, per Invadere il re
sto della programmazione, 
inevitabilmente, In questo 
processo di dilatazione, es
sa ha assunto modelli ot 
espressione grezzi, banaliz
zanti. ipefsempliflcativi So
no di questi giorni i nuovi 
indlnzzi che la commissio
ne parlamentare di vigilan
za ha formulato per l'Inter-
inazione Rai. Ebbene, al di 
là del merito delle prescri
zioni adottate e dell», loro 
efficacia, il documento del
la comnussìoiw parlamen
tare contiene ùria prerijessa 
che ha valore in sé, trattan
dosi di un principio ormai 
acquisito, che è, cioè, «artifi
cioso distinguere tra struttu
re destinale a svolgere una 
funzione Upicamente infor* 
(nativa da altre cui questa 
funzione sarebbe invece ne
cessariamente sottratta», per 
cui tutti gli operatori televisi
vi sono da considerarsi «in
termediari di uno strumento 
comunicativo capace di for
mare convinzioni, di indur
re adesioni o dissensi, di 
sollecitare reazioni o ac
quiescenze,..»; che, consi
derata l'immediatézza della 
comunicazione televisiva, «il 
giudizio sulla correttezza 
del messaggio non può es
sere esclusivamente com
misurata ai suoi conttnutt, 
ma deve tenére essenzial
mente cprito delle tome in 
cui viene rappresentato, po
sto che a queste ultime pe
culiarmente si rapporta il 
sup effètto di suggestione o 
di convincimento": che Ciò 
Vale Innanzitutto per «quelle 
trasmissioni che possono 
determinare forme surretti
zie ed ambìgue di faìna In
formazione (tanto piò peri
colosa quanto più' dotata di 
carica suggestiva), svolta 
(oltre tutto dà soggetti non 
giornalisti) attraverso gli ar
tifici di sottintesi sapienti o 

.-.. . r * 
di accostamenti accattivan
ti...'. 

Ripetiamo, ora non inte
ressarlo I fini cui è rivolta 
quella premessa; interessa 
che èssa colga un dato di 
fatto incontestabile, utile 
per.decifrare quel che passa 
davanti al nostri occhi nelle 
serate televisive. In genera
le, si registra 11 seguente fé-. 
nomenO: i notiziari tradizio-t 
nall appaiono sempre più* 
come il luogo del mes$ag-s 
gk> politico tour court, rivol-i 
lo allf politica e a un pub« 
bllco che si sa essere politi-,, 
cernente avvertito; vicever
sa, sono gli altri programmi 
il luogo sempre più privile
giato per messaggi, anche 
più rozzi o al limile della su-
bllffllnalltà, destinati a co-' 
strulre sensi comuni e climi 
di opinione, facendo leva 
più sulla suggestione irra
zionale che sul ragiona
mento, Celentano può es
serne consapevole o no, ma 
egli rappresenta lo strumen
to Ideale per questo tipo d| 
comunicazione. E non vi è 
dubbio che alcune recenti 
edizioni del Tg2 e la serata 
d'onore di venerdì si calano 
perfettamente dentro que
sto schema, nel quale moli 
e funzioni di notiziari e pro--
grammi si scambiano e si 
scompongono Denomina
tore comune1 la riduzione a 
strumenti di pura e rorya 
propaganda, seppure mo
derna ed abile nell'utlllzza-
re le tecniche di comunica-' 
zlone più aggiornate 

,i 

T
utto ciò non ac
cade porche 
ogni giorno, 
ogni sera, opera 

^mm^ una regia perfi
da e attenta, né 

il problema è di appurare se 
essa abbia agito venerdì se
ra. Tutto ciò e li prodotto, 
alla fine inevitabile, di un si
stema Informativo sul quale 
I partiti di governo e giuppi 
di pressione portatori circuì; 
nife Integraliste intendono 
esercitare in manierarne»' 
ra più Stringente e arrogante' 
il proprio dominio, come sf 
ricava dalle recenti sortite di 
Forlani e dai modo in cui .1 
Psi si accinge a licenziare 
proprio il direttore di Rai-
due. Ma proprio perché le 
cose stanno cosi, nessuno 
può eludere le proprie rt-
sponsabilità né per il caso 
dell'altra sera, né per il fe
nomeno degenerativo più 
generale nel quale c s o ',! 
iscrive Non pud farlo Pippo 
Baudo, nonostante le atte
nuanti cui può aver diritto 
per le contrattazioni esttt 
nuanti che hanno precedu
to Il suo ritorno In Rai; non 
può farlo il direttore di Rai-
due, per quanto possa esse* 
-re imminente la sua rimo* 
zione; non possono farlo il 
direttore generale, il presi
dènte e il consiglio di am
ministrazione della tv pub
blica. In fin del conti, Celen
tano è un accidente della 
cronaca. Viceversa, il puntò 
è; Raìdue e TgJliÓs&riodi
venire sempre di più gli stni-
mentl attraverso ì quali Irite-
gralismi e faziosità di diver
sa provenienza (Psi, ,cìe|!i-
ni) praticano l'uso della co
municazione violenta e Irra
zionale (sull'aborto come 
sulla droga) cóntro la toma 
del ragionamento e il rispet
to delle alimi convinzioni? 
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NEL MONDO 

Messaggi del leader sovietico Sessanta i morti sul sottomarino 
«Il reattore è stato chiuso» . La nave affondata per un incendio 
Subito informati Bush, la thatcher si trova bloccata oltre 1500 metri 
e il primo ministro norvegése sotto il livelloilel mare 

x . 
Gorbaciov rassicura l'Occidente 
«Il reattore e stato chiuso». .Gorbaciov; personal
mente ha voluto rassicurare che non esiste un pe
ricolo di contaminazione'radioattiva in'seguito al
l'affondamento del sottomarino a nord della Nor
vegia. Messaggi alla Thatcher, a Bush e al .primo 
ministro norvegese, L'incendio è scoppiato nel 
settimo scompartimento. 50 o 60 i morti secondo 
le fonti norvegesi. -! 

. Il l iMtr sovietico Gorbaciov 

I Raura in Norvegia 
I t o fi reattore 
in fondo al mare 

DAL NOSTRO GORRISPONOENTE 

SIMMO smoi 

; M OSLO. La Norvegia ha 
i paura di una conlaminazione 
] nucleare. Scienziati e tecnici 
i si sono riuniti ad Oslo per ca-
• pire quanto sia grave II perico-
'. io di fughe radioattive, I toni 

del responsabili di governo 
norvegesi sono pfeoccupatl. Il 

• ministro delia difesa, Johan 
t Jdetgen Holsl, ha escluso che 
, Il sottomarino affondato a mil-
' ^cinquecento metri di prò-
i fondili possa essere riportalo 

a galla, «Abbiamo un quadro 
relativamente esauriente della 
catastrofe - ha diciarato II mi
nistro - dobbiamo ritenere 

, <;he a bordo ci fossero armi 
• atomiche ma non sappiamo 
! quanto efficace possa essere a 

lungo termine la protezione 
' del reattore-. 
! Qualche esperto e perù pio 

tranquillo. Una speciale co-
1 razze dovrebbe impedire fu

ghe nuotar! dal rea|iprc;_>Se I 
i WnjniPÓweWP degfMperti 

occidentali sono esatti - ha 
spiegato Jogan Baarli, respon
sabile dell'Istituito norvegese 

per la salvaguardia dalla ra
diazioni - la prolezione do
vrebbe essere buona 'e ci do
vrebbe essere merlo materiale 
radioattivo che nel soltoman-
nl più vecchi» 
La zona in cui è avvenuto il 
drammatico affondamento è 
a 500 chilometri dalle coste 
settentrionali della Norvegia. 
Due ricognitori norvegesi 
•Orlon» l'hanno sorvolata ve
nerdì sera ed hanno avvistato 
navi ed aerei Impegnati nelle 
operazioni di soccorso. Nel 
mare Incrociano diverse unita 
da guerra sovietiche. «Ho po
tuto vedere anche una chiaz
za di petrolio lunga da trecen
to a quattrocento metri e larga 
cento», ha raccontato II capi
tano Haavard Holm, Il pilota 
di uno del due ricognitori. 
Fonti della difesa del paesi 
scandinavi ritengono che sia
no 110 i sottomarini nucleari 

" 'deirilrss che Operanti neil'e-
1 Stremo^ nord, salpando rdafle 

basi dislocate nella penisola 
dIKola. 

• I MOSCA. «Il rischio di con
taminazione è insignificante, i 
reattori sono stati chiusi prima 
che II sommergibile affondas
se». Era appena rientrato da 
Londra Mikhail Gorbaciov 
quando si è trovato a dover af
frontare un'altra grave emer-
genza*nucleare ma ha pronta
mente voluto rassicurare il 
mondo Intero inviando un ca
blo all'ospite che aveva appe
na salutato, la signora That
cher. Messaggi altrettanto 
tempestivi sono stati inviati, 
quasi contemporaneamente, 
già alle prime ore di sabato, al 
presidente degli Usa, Bush,'e 
al pnmo ministro della Norve
gia, la signora Grò Harlem 
Brundtland. Il segretario del 
Pcus non ha atteso stavolta 
due giorni, come avvenne ai 
tempi dell'esplosione del reat
tore della centrale di Cer-
nobyl, per dare la notizia del
l'affondamento del sottomari
no al largo delle coste norve
gesi e confermare lo scampa
to pericolo. 

La «Tass» ha dato la noUzia 
della sciagura ieri mattina po
co pnma di mezzogiorno. Si 
riferisce che un incendio è 
scoppiato a bordo di un sotto
marino -armato di missili nu
cleari» ,mentre procedeva In 
,a.c,que injiejnazlonall a, circa 
180 chilometri a sud-ovest 
dell'isola dell'Orso. L'inciden
te è avvenuto alle «ore 11 e 41 

minuti del sette aprile e, no
nostante le misure prese, il1 

sottomarino è affondato alle 
17 e 15 minuti ad una profon
dita di più di 1.500 metri». L'a
genzia sovietica non ha forni
to il numero delle vittime. 

Un primo bilancio è, stato 
invece fatto dal governo, nor
vegese. Il ministero della Dife
sa ha infatti parlato di 50 o 
addirittura 60 morti, dopo una 
esplosione che ci sarebbe sta
ta subito dopo l'incendio. Un 
gruppo di marinai pari a 25 
persone sarebbe slato visto a 
bordo di un canotto da uno 
degli aerei inviati in ricogni
zione. Altre perone ancora 
vive sarebbero state notate in 
mare. Le fonti di Mosca, non 
si addentrano in particolari, 
né confermano la notizia di 
una esplosione. 

Anche l'agenzia sovietica, 
riferendo l'opinione di «spe
cialisti!, sostiene che «e esclu
sa la possibilità' una conta
minazione radioattiva del
l'ambiente*. È, altresì, annun
ciata la costituzione di una 
commissione di inchiesta. L'a
genzia riporta anche il testo 
del telegramma di condo
glianze che il Comitato cen
trale,, il.Presidkim del,Soviet 
supremo e il consiglio del mi-

. n ^ t e S S » . * » ] » * ! , » * , 'fa
miglie, al parenti e agli amici». 

Il sottomarino, stando alle 
informazioni occidentali, in 

Ma gli esperti sono scettici 
Contaminazione «strisciante»? 
Una Cemobyl del mare? Mìkhail Gorbaciov e gli 
esperti sovietici lo escludono. Cosi come i rischi 
di catastrofi; ambientale vengono minimizzati 
dalla Us Navy, che di sub atomici ne ha persi 
anche lei almeno due in passato, e ci tiene a 
continuare i «giochi pericolosi» sotto il mare. Ma 
le conclusioni dì altri esperti occidentali sono 
assai meno rassicuranti. 

PAI NOSTRO CORRISPONDENTE 

^ «iiamuNo OINZBIRQ 
«Pi NEW YORK C'è una sorta 
di tacito accordo tra america* 
ni e sovietici nel cercare di 
calmare le apprensioni. Gor
baciov ha rassicurato Londra 
e Oslo che «secondo l'opinio
ne degli esperti viene esclusa 
la possibilità di un'esplosione 
nucleare e di contaminazione 
radioattiva dell'ambiente». Si 
dice che i reattori del som
mergibile erano spenti quan
do è affondato al largo della 
Norvegia. La Tass si affretta a 

precisare che il sub non por
tava missili balistici (che han
no testate nuclean), ma solo 
siluri (che non ne hanno). E 
gli esperti del Pentagono si 
precipitano a dar corda a 
queste rassicurazioni. 

Ricordano che non è la pri
ma volta che affonda un sot
tomarmo nucleare. I sovietici 
ne hanno persi finora almeno 
tre, gli americani almeno due 
(il Thresher, affondato nel 
1963 e lo Scorpion, perso nel 

1963). Norman Polmar, un 
esperto di marina da guerra 
sovietica che lavora per il Pen
tagono, sostiene che in nessu
no di questi casi furono se
gnalati «fughe radioattive o al
tri problemi che ponessero ri
schi ambientali». La tendenza 
è a fornire rassicurazioni an
che ne) caso fossero affondati 
coi sottomarino i suoi missili 
nuclean. «Non è In alcun mo
do possibile che esplodano, si 
dice, non può avvenire una 
fissióne nucleare se gli ordigni 
non sono stati Innescati». 

«Un ammiraglio è un ammi
raglio qualunque divisa indos
si», ci aveva una volta spiegato 
l'ammiraglio italiano Piccioni, 
per dirci che è comune l'inte
resse dei militari a non essere 
disturbati nel loro lavoro, a 
non vedersi tagliare i fondi 
che richiedono ai propri go
verni. I sottomarini nucleari 
sono i più sofisticati, costosi, 

complessi, delicati e pericolo
si giocattoli su cui fanno per
no gli equilibri del deferente 
nucleare. Cd una corsa conti
nua a chi riesce a mettere in 
campo un sub pio veloce, più 
silenzioso, meno «visibile» di 
quelli avversari. EI sub atomi
ci sono al centro di u • gigan
tesco e continuo gioco a «na
scondino*, e «guardie e ladri* 
sul fondo degli oceani del pia
neta. 

La zona dell'incidente è 
una delle più trafficate perché 
controlla il passaggio dalla ca
lotta polare che separa Usa e 
Urss alla penisola di Kola, do
ve ha la base, avvolto dal se
greto più rigoroso, il grosso 
della flotta di sub nuclean so
vietici. Sotto queljnare sovieti
ci ed americani se la danno di 
santa ragione. Ma l'ultima co
sa che vogliono è che nei loro 
«giochi pericolosi* ficchino il 
naso estranei. 

b <• »,* *'' " \H - J 

funzione dall'84 (ma costruito 
un anno prima), era lungo 
110 metri, velocità massima di 
38 nodi, con un equipaggio di 
95 persone e capace di tra
sportare un'intera classe di 
missili a testata nucleare, vie
ne definito un mezzo del tipo 
•Mike», dotato di, un sistema 
sofisticatissimo di propulsione 
con raffreddamento a metalli 
liquidi, probabilmente sodio. 
Un sistema efficacissimo ma, 
secondo alcuni esperti, molto 
pericoloso in caso di inciden
te. Forse era l'unico esempla
re di sottomarino sperimenta
le utilizzato per provare nuovi 
sistemi d'arma. Interpellato 
sulle caratteristiche del sotto
marino, un portavoce del mi
nistero degli Esteri, lurìi Gre-
mitski), ha detto: «Fonti occi
dentali dicono che si tratti di 
un "Mike", ma lo non posso 
dirlo». L'incendio si è svilup
pato a 500 chilometri dalle 
coste settentrionali della Nor
vegia. 

Una, seppur sommaria, ri
costruzione della sciagura che 
ha tenuto (e tiene tuttora) il 
mondo con il fiato sospeso è 
stata fornita dal ministro Jasov 
in un'intervista apparsa ieri se
ra sull'edizione delle «Izvesti-

ja». Il ministro dice che il fuo
co «è scoppiato nel settimo 
compartimento estendendosi 
immediatamente nel sesto*. 
La causa del rogo non viene 
specificata. Devono essere 
slate scene drammatiche ma 
il resoconto non ne parla se 
non per dire che «l'equipaggio 
ha tentato per alcune ore di 
estinguere le fiamme ma sen
za alcun successo*. Il mare
sciallo Jasov ha aggiunto che 
«una nave da guerra sovietica 
è giunta sul luogo del disastro 
tre ore più tardi* e che poi «al
tre navi l'hanno raggiunta*. 
Tutto ciò è confermato dalle 
osservazioni che sono state 
compiute dall'aviazione nor
vegese proprio sull'area del 
disastro. I voli hanno permes
so di notare nel tratto di mare 
la presenza di due battelli di 
gomma con a bordo alcune 
persone. L'Urss, contattata 
dalla marina norvegese presso 
la base artica della penisola di 
Kola, non lontana da Mur-
mansk, ha rifiutato i soccorsi 
dichiarando di essere in grado 
di risolvere l'emergenza. 

Il ministro della Difesa ha 
annunciato che l'equipaggio 
tratto in salvo, evidentemente 
nel periodo in cui il sommer

gibile è riemerso prima di af
fondare nelle gelide acque 
nordiche e, forse, di spezzarsi 
in due tronconi, si trova ades
so nella base sul mare di Ba
reni* mentre sul posto della 
sciagura sono rimasti gli spe
cialisti «per analizzare la situa
zione*. Esiste, infatti, il proble
ma di recuperare l'armamen
to e il rottame sia per motivi di 
sicurezza sia per ragioni df se
gretezza militare. Jasov ha 
detto: «Noi sappiamo per cer
to che il reattore nucleare è 
chiuso e che, secondo gli 
esperti, una contaminazione 
dell'ambiente è esclusa». 

Anche esperti occidentali 
sostengono che sia da esclu
dere la eventualità di un in
quinamento nucleare. Solo i 
sovietici, anche dopo i rilievi 
che verranno compiuti, peral
tro in condizioni ambientali 
non semplici, potranno dire 
se davvero non esistono mar
gini di rischio. E si attende l'e
sito dei rilievi anche per cono
scere la causa dell'incidente. 
Un particolare non trascurabi
le, Quanti altri sottomarini nu
cleari - e non solo sovietici -
corrono il rischio di prendere 
fuoco e di disperdere la ra
dioattività dei reattori? 

• Si tratta probabilmente 
di un protòtipo 
pertfispÉjrlminliitow 
(BnupvttormuttddMign 
apiDpwbrit. 

• In funziona dal 19M 
• Lunghini: ii0it*W 
• Larghezza: 12 " 
•Altezza: 9 " 
• Può trisporlara missili 

SSN-1S, SSN-16, SSN-21 
• E' munito di due reattori 

nucleari con nllndeamanto 
a metalli liquidi 

• Velociti) massfm: 38 nodi 
•Equipaggio: 95 persone 

Si capisce quindi che tra la 
Us Navy e la Marina sovietica 
ci possa essere una tacita 
omertà nel non lavare in pub
blico i panni sporchi, specie 
quelli radioattivi. Ma altri 
esperti occidentali arrivano a 
conclusioni assai meno rassi
curanti sulle possibili conse
guenze dell'incidente al sub 
di cui si conosce solo il nome 
che gli è stato attribuito nel 
gergo Nato: «Mike». 

U «Mike», uno dei soli due 
sottomarini d'attacco di que
sto tipo mai varati, era pratica
mente un prototipo. Più mo
derno, più veloce e più silen
zioso dei sottomarini d'attac
co americani della classe Los 
Angeles- Lo avevano costruito 
soprattutto per sperimentare 
un nuovo tipo di propulsione 
•silenziosa», capace di sfuggi
re ai sonar avversari, grazie ai 
sue reattori raffreddati a me
tallo liquido (sodio, anziché 

acqua) e ad una struttura a 
doppia chiglia di titanio, assai 
più leggera di quella d'acciaio 
dei sub americani. Ma proprio 
questo tipo sperimentale di 
reattore rischia secondo eser-
pti americani di produrre* 
conseguenze catastrofiche» se 
qualcosa va storto. 

Secondo il direttore dell'Isti
tuto norvegese per la protezio
ne dalle radiazioni, Johan 
Baarli, questo nuovo tipo di 
reattori è ben protetto e ri
chiede meno materiale ra
dioattivo di quelli tradizionali. 
Ma lo stesso Baarli fa notare 
che «e presto per dire che non 
ci sono pencoli*, perché l'in
cendio potrebbe avere dan
neggiato il reattore o il suo 
contenitore, magari la stessa 
struttura in titanio, e in questo 
caso «ci potrebbe essere di
spersione di una notevole 
quantità di radiazioni*. È vero 
che la doppia chìglia di titanio 

è solida, ma non è detto regga 
alle pressioni alle profondità 
elevate che il Mare del Nord 
può raggiungere nella zona 
dell'incidente (anche 2000 
metri). 

L'ammiraglio Eugene J. 
Carroll jr. vice-direttore dei 
Center for defense informa-
Uon, un'organizzazione di r 
icerca che spesso ha criticato 
la Marina Usa, sostiene che 
probabilmente l'affondamen
to del sommergibile sovietico 
non pone «rischi immediati 
per l'ambiente*. Ma subito do
po aggiunge che non si pud 
escludere un pericolo per il 
futuro, quando e se l'acqua di 
mare detenorasse la struttura 
in cui è contenuto il reattore 
atomico. «Pnma o poi gli ele-
menu radioattivi cominceran
no a fuoruscire e a disperdersi 
nella colonna d'acqua, tra
sformandosi in una fonte di 
contaminazione a lungo ter
mine». 

Shevardnadze 
incontra 
un inviato 
della Bhutto 

•Siamo preoccupati per la crescente ingerenza del Pakistan 
negli affari intemi dell'Afghanistan- Il ministro degli Eteri 
sovietico, Eduard Shevardnadze (nella loto),ha Incontrato 
ieri il procuratore generale del Pakistan, Jakhia Baktiar, in
viato dal primo ministro Benazir Bhutto. I rapporti tra i due 
paesi sono molto tesi. Mosca accusa il Pakistan di violare 
gli accordi di Ginevra sul ritiro delle truppe sovietiche dal
l'Afghanistan. La Bhutto sosterrebbe Infatti ancora la guerri
glia afghana. «Ciò minaccia la soluzione di un problema già 
difficile - ha detto Shevardnadze - il rispetto degli accordi 
può invece aiutale le relazioni tra I nostri due paesi». L'in
viato della Bhutto ha solo assicurato che-le valutazioni so
vietiche saranno prese in esame dal governo pakistano. 

Scontri 
tra polizia 
e integralisti 
in Egitto 

Un poliziotto e tre dima-
stianti feriti. Una manifesta
zione contro il governo, or
ganizzata a Fayoum dagli 
integralisti Islamici, si e tra
sformata in una battaglia 
con la polizia. Usciti dalla 

• ^ ™ ™ ^ ^ ^ ^ ™ ™ " ™ — moschea, i fondamentalisti 
hanno cominciato a gridare slogan e lanciare sassi contro 
gli agenti che hanno risposto sparando. Trentanove dimo
stranti sono stati arrestati. Tra loro c'è anche lo sceicco Ab-
del Rahman, guida spirituale del gruppo integralista della 
Jihad, e accusato di aver organizzato l'omicidio di Sadat. E 
stato pero assolto da un tribunale militare. 

Incidenti 
ad un raduno 
dei neonazisti 
tedeschi 

Per la seconda volta in tre 
giorni un raduno dei «Rapii-
blikaner*. il gruppo neona
zista tedesco, ha fatto scat
tare una serie di scontri Ira 
polizia e giovani dell'estre
ma sinistra. Questa volta 
teatro degli incidenti è stata 

la citta di Aschaffenburg. Da un corteo di 1.500 persone si 
sono staccati gruppi di giovani che hanno cercato di rag
giungere la piazza dove I neonazisti tenevano il comizio. La 
polizia ha caricato, I dimostranti hanno risposto lanciando 
pietre e bottiglie. Il bilancio: 17 feriti e 7 arresti. 

Riprendono 
le azioni 
terroristiche 
dell'Età 

Chiuso il periodo di tregua, 
decretata l'otto gennaio 
scorso, l'organizzazione se
paratista basca Età ha ripre
so l'attiviti terroristica con 
un'ondata di attentati, Ve-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ nerdl notte cinque bombe 
• " • " m ^ m ^ ^ m ^ m m ^ ^ ^ sono esplose sul tratto ferro
viario Pamplona-lsasua. Il giorno prima l'esplosivo conte
nuto in un pacco postale ha ferito gravemente un'Inse
gnante di 28 anni. Destinatario del pacco esplosivo era pe
ro, quasi sicuramente, un poliziotto che abita nella stessa 
casa della professoressa. Il primo ministro Gonzales aveva 
dichiarato nei giorni scorsi che la ripresa delle azioni terro
ristiche avrebbe chiuso la porta ad ogni possibile negoziato 
sulla questione basca. 

Parlamentari 
italiani 
a colloquio 
con Arafat 

Una delegazione della com
missione esteri della Came
ra, guidata dal presidente 
Flaminio Piccoli, incontrerà 
questa mattina il leader dell'Olp, Yasser Arafat, I parlamen
tàri Italiani, tra cui anche Giancarlo Paletta, hanno Ieri avu
to un colloquio con il segretario della Lega araba, ChedU ' 
Klibi (nella foto). Secondo il leader arabo in un futuro non 
lontano l'Egitto rientrerà nella Lega che tra I suoi obiettivi' 
prioritari pone la soluzione dei conflitto libanese e il soste
gno all'Olp. 

Sciopero 
generale 
nei Territori 

Nuovo sciopero generale 
nei Territori occupati da 
Israele, nuove manifestazio
ni e ancora quattro feriti tra 
la popolazione palestinesi!. 
Lo sciopero è stato indetto 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ in occasione dell'anntversa-
" « • " - • • • • " • • ^ • » « • no della morte di Abdul 
Husseini, capo delle forze arabe di Gerusalemme durante 
la guerra del 1948. Nelle strade di Gaza e della Cisgiordani» 
centinaia di giovani hanno manifestato innalzando le ban
diere dell'Olp. Sette ragazzi sono stati feriti dall'esercito 
Israeliano che ha imposto il coprifuoco. 

Attentato 
contro 
un collega 
di Mendes 

Osmarino Amaranclo, lea
der del sindacato dei brac
cianti dell'Amazzonìa e 
amico del sindacalista Ciu
co Mendes, assassinato nei 
mesi scorsi, ha subito giove
dì un attentato. Nella notte 

" " un gruppo di persone ha 
sparato numerosi colpi di fucile contro la sua abitazione 
nonostante fosse protetta, dopo l'omicidio di Mendes, da 
quattro poliziotti. Anche Amrancio guida la lotta dei brac
cianti che vivono raccogliendo lattice dagli alberi di gom
ma: il loro lavoro e minacciato dai tagli indiscriminati della 
foresta portali avanti dagli allevatori di bestiame. 

VIRGINIA UHM 

Nel 1961 il primo allarme in mare 
Sono centinaia i membri di equipaggi americani o 
sovietici periti in incidenti accaduti a sottomarini 
muniti di motori o missili atomici. Il primo episo
dio conosciuto risale al 1961. Un numero impreci
sato di marinai di un sommergibile sovietico mori 
a causa di radiazioni nucleari sviluppatesi dopo 
un incidente nel mar Baltico. La seguente crono
logia è basata in parte su informazioni diffuse da 

r «p n P i 
'&- «ICtt*! 

• WASHINGTON In ordine 
cronologico i principali inci
denti registrati sinora sono i 
seguenti: 

1961. Membn dell'equipag
gio di un sottomarino sovieti
co muoiono per le radiazioni 
sprigionatesi a bordo dopo 
un incidente nel mar Baltico. 
Lo si apprende da documenti 
Cia da poco resi pubblici 

19t33 (10 aprile) L'ameri
cano .Thresher» cola a picco 

al largo di Cape Cod con 129 
uomini a bordo. 

1968 (8 aprile). Tra le Ha
waii e l'isola di Midway miste
riosa esplosione a bordo di 
un sottomarino sovietico del
la classe -Golf-. Non si cono
scono particolari più precisi. 

1968 (21 maggio). Affon
da in pieno Atlantico lo 
•Scorpion* costruito dagli 
americani per trasportare ar
mi H. Muoiono 99 persone. 

1970 (apnle). Secondo il 
Pentagono un sottomarino 
nucleare sovietico scompare 
nell'Atlantico al largo delle 
coste spagnole. Muoiono ot
tantotto marinai. 

1977 (5 febbraio). Lo 
•Snook» (Usa) urta un sonar. 
La struttura estema rimane 
danneggiata, ma secondo 
fonti ufficiali non ci sono tu
ghe radioattive. 

1980 (23 agosto). Presso 
le coste del Giappone si in
cendia un sottomanno nu
cleare sovietico della classe 
Echo-1. Lo Sos viene raccolto 
dalla marina nipponica. L'e
pisodio resta misterioso. No
ve i morti, 50 i lenti. 

1981 (9 aprile). Il sottoma
rino americano armato di 
missili «George Washington. 
entra in collisione con un 

mercantile a sud del Giappo
ne e lo affonda: due morti. 

1983 (giugno). Sommergi
bile sovietico della classe 
Charlie affonda nel Pacifico 
settentrionale. Fonti del servi
zi informativi statunitensi af
fermano che a bordo erano 
90 persone. Nessun supersti
te. 

1984 (21 marzo). Un sot
tomarino sovietico ulta una 
portaerei americana, la «Kitly 
Hawk». La collisione avviene 
al largo delle coste giappone
si. Nessun ferito. 

1984 (18 settembre). Un 
mercantile sovietico e un sot
tomarino sovietico della clas
se Victor entrano in collisione 
nello stretto di Gibilterra. Si 
registrano solo danni mate
riali. 

1984 (27 settembre). Il 

sottomarino americano «San» 
Raybum. urta barili conte
nenti scorie atomiche al largo 
della Gran Bretagna. Lo rive
lano fonti di un movimento 
anti-nucleare. 

1986(1 aprile). Il sottoma
rino statunitense munito di 
missili .Nathaniel Green», si 
incaglia sulle coste del mar 
d'Irlanda. I danni sono gravi. 
La nave va in disarmo. 

1986 (3 ottobre), 11 fuoco 
divampa a bordo di un som
mergìbile sovietico della clas
se Yankee alimentato da due 
motori atomici e capace di 
trasportare sino a sedici mis
sili H. Le fiamme provocano 
un'esplosione. Tre marinai 
restano uccisi. Gli altri vengo
no tratti In salvo prima che la 
nave affondi. Teatro dell'Inci
dente le acque al largo delle 
Bermude. 

l'Unità 
Domenica 
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Haiti 
I golpisti 
si sono 
arresi 
•MKWT-MI-FNNCE. -La li-
vota è (Ut* dottiate», h* detto 
Ieri aera gn ruru**iario.de)i 
balano presidenziale haltla-
ho; cosi ha ribadito pia lardi 
la portavoce dell'ambasciata 
statunitense In Port Au Prince, 
Susan Ovete. Ciò lignifica, in 
«lire parole, che l'attacco sfer
rato da meni blindati dei mi
litari Meli al capo dello Stato 
contro le caserme del reparti 
Insorti •Oessaline» e •Leo-
pards* ha avuto successo ed 
ora non resta altro che perle-
stonare l'operazione braccan
do per le strade della capitale 
I soldati che ancora non han
no ceduto le anni. Porle Au 
Prince per quasi tutta la gior
nata si sono sentiti echeggiare 
colpi da arma da luoco legge
ra con qualche Isolato colpo 
di cannone. 

Secondo testimoni oculari, 
le guardie presidenziali avreb
bero Incontralo resistenza 
principalmente da parie del 
battaglione •Dessallnes. la cui 
caserma è confinante con il 
giardino della residenza del 
generale Prosper Avrll. L'occu
pazione della caserma dei 
•Uopards. invece sarebbe av
venuta senza opposizioni, 
quasi come e successo dome
nica scorsa quando, dopo es
sere riusciti ad ammanettare 
con un'azione a sorpresa il 
capo dello Stato della Repub
blica, reparti di questo corpo 
speciale si sono arresi alle 
guardie presidenziali paco 
prima di imbarcare il generale 
Avril su un aereo diretto all'e
stero. 

Intanto le autorità fanno sa
pere di aver ricevuto la pro
messa dalla vicina Repubblica 
domiaicana che il presunto 
organizzatore del golpe, Ro
ger Lalonlainc, un nostalgico 
dell'era Duvaller riparato a 
Santo Domingo, sia espulso 
verso un altro paese. Non e 
ancora possibile stabilire 
quanti dei 7.000 uomini che 
compongono l'esercito abbia
no sposato la causa dei grup
pi scelti dei leopardi e del bat
taglione Dessalines. 

Eliminati da terra 
ora i Omise rispuntano 
su navi e sottomarini 
sovietici e americani 

La pericolosità 
di questi sistemi impone 
che si aprano trattative 
per metterli al bando 

Troppi mìssili nei nostri mari 
Mentre si moltipllcano iniziative e sforzi per il di
sarmo, mari e oceani brulicano di armi nucleari 
al di fuori di ogni controllo. Urss e Usa, in partico
lare, cercano di «compensare» l'eliminazione degli 
euromissili dotando di armi nucleari navi e so
prattutto sottomarini. Aumenta così il rischio di 
drammatici incidenti, e Si fa più urgente l'esigen
za di un negoziato per denuclearizzare i mari. 

.-V 'BALNÒSTflO CORRISPONDENTE 

PAOLO SOLDINI 

• BRUXELLES. L'Incidente 
d'I sommergibile sovietico al 
largo delle coste norvegesi ri
propone drammaticamente 
l'attualità dekpericolo della 
proliferazione delle armi nu
cleari in mare, il sottomarino, 
della classe che alla Nato vie
ne chiamata convenzional
mente «Mike*, sarebbe arma
to infatti con un certo, nume
ro di missili da crociera con 
testata nucleare del tipo -
sempre ' nella classificazione 
Nato - Ss-Nx-21. ordigni rela
tivamente nuovi e paragona
bili, per potènza e funzioni, 
al Cntlse americani del tipo 
.Tomahawk-, L'entrata in 
funzione del «Mike», dei qua
le secondo fonti occidentali 
esisterebbe finora un solo 
esemplare in servizio, quello, 
appunto, protagonista dell'In
cidente, corrisponde a una 
precìsa strategia, dettata dalia 
«esigenza* di «compensare* in 
qualche modo l'eliminazione 

dei missili a medio raggio 
(euromissili) dal territorio 
europeo. Pur se ICruise basa
ti in mare possono avere an
che la funzione di armi strate
giche, volte cioè a colpire il 
territorio della superpotenza 
avversa, è un fatto che, dopo 
il trattato di Washington del 
dicembre '87 sugli euromissi
li, tanto la Nato che il Patto di 
Varsavia hanno in parte ride
finito la loro dislocazione fa
cendone una specie di «sur
rogati marini» dei missili ter
restri che sono stati eliminati 
(Pershing-2 e Cruise basati a 
terra per gli uni e Ss-20 per gli 
airi). Ciò spiega perché, cò
me molti osservatori hanno 
denunciato, negli ultimi tem
pi ;sia aumentata notevol
mente la presenza di som
mergibili dotati di Cruise, 
americani e sovietici, nelle 
acque prospicienti le coste 
europee, particolarmente nei 
mari al largo delia Norvegia 

che costituiscono un'area 
molto sensibile, essenziale 
com'è al controllo delle rotte 
in caso di conflitto La prolife
razione di armi nucleari ba
sate in mare viene giudicata 
particolarmente inquietante 
per due motivi. 

Un «sistema» 
molto pericoloso 

It primo è che, a differenza 
di altri sistemi, esse non sono 
oggetto, attualmente, di alcun 
negoziato specifico tra le due 
superpotenze (Una parte po
trebbe rientrare nelle trattati
ve strategiche Start, ma Usa e 
Urss sono divìsi sul raggio ol
tre il quale i Cruise dovrebbe
ro essere considerati strategi
ci). 11 secondo motivo e che 
si tratta di sistemi «di rara pe
ricolosità», come ha denun
ciato quasi esattamente un 
anno fa l'organizzazione eco-
logico-pacifista «Greenpea
ce», tali da essere considerati 
dagli esperti «come quelli che 
più facilmente potrebbero in
nescare un conflitto nuclea
re». Le armi basale in mare, 
infatti, oltrê  ad essere assai 
più difficilmente sottoponibili 
a verifiche (specie ovviamen
te quelle installate sul som

mergibili) hanno in genere 
uno «status* assai meno sicu
ro di quelle basate a terra. In 
uno studio di esperti america
ni, reso pubblico qualche an
no fa dalla stampa tedesca, si 
sottolineava per esempio la 
pericolosità dei sistemi mon
tati su sottomarini, dovuta al
le relative condizioni di isola
mento in cui operano queste 
unità nonché alle strutture di 
comando con cui vengono 
governate. L'eventualità dì 
una guerra scatenata per er
rore, o per la follia di uno 
•Stranamùre» marinaio, in
somma, sarebbe particolar
mente atta. 

I rischi sono tanto più ele
vati, poi, in quanto accanto 
alla ridislocazione che tende 
a concentrare navi e sottoma
rini armati dì missili nelle ac
que europee (tra le misure di 
mantenimento della dissua
sione nucleare dopo l'elimi
nazione degli euromissili ela
borate dalla Nato è previsto 
ad esempio che almeno 100 
dei 758 «Tomahawk» ameri
cani siano «permanentemen
te» montati su mezzi che in
crociano nei mari europei), 
esistono, in tutti i paesi nu
cleari meno la Cina (che si 
sappia) poderosi progetti di 
ammodernamento e poten
ziamento. Cosi, come ha de-

, nuncìato «Greenpeace», l'am
modernamento della flotta 

Usa destinata all'Atlantico -35 
sottomarini d'attacco, 93 navi 
di superficie di grandi dimen
sioni, 900 aerei basati su mez
zi navali, con un potenziale di 
1800 armi nucleari tattiche-
prevede l'introduzione di un 
nuovo tipo di missile anti
sommergibile, il «Sea Lance», 
di un nuovo missile mare-
aria, lo Standard-2. e di nuove 
bombe nucleari, di profondi
tà. Francesi e britannici non 
sono da meno. I primi do
vrebbero aver già fatto entra
re in funzione un missile aria-
mare destinato ai caccia «Su
per Etendard» e i secondi 
hanno in programma un ordi
gno simile con cui dotare i lo
ro «Sea Harrier». 

Denuclearizzare 
iman 

Le armi più inquietanti so
no, comunque, ! Cruise mon
tati sui sommergibili. E qui i 
sovietici non sono da meno 
degli americani. Se questi, 
dall'84, hanno già installato 
una buona parte dei 758 «To-
mahawak» previsti dal loro 
piano di ammodernamento, 
la Marina sovietica che, se
condo calcoli occidentali, di
spone d'un numero presso

ché uguale a quello america
no di armi tattiche, si è lan
ciata, sia pure con ritardo, 
nella stessa direzione, il «Mi
ke- con i suoi Ss-Nx-21, che 
avrebbe cominciato a naviga
re nella seconda metà del
l'anno scorso, sarebbe soltan
to il primo esemplare di una 
serie già in produzione. E 
nessuno dei ripetuti annunci 
di riduzioni unilaterali venuti 
da Mosca, finora, ha mai fatto 
cenno a questo particolare si
stema d'arma. 

C'è n'è abbastanza, insom
ma, per alimentare le preoc
cupazioni. Che non vengono, 
va detto, solo da «Greenpea
ce» o dai moviménti pacifisti. 
Proprio un anno fa, l'allora 
superconsigliére di Reagan 
per i negoziati sul disarmo 
Paul Nitze ha suggerito al
l'amministrazione Usa di pro
porre all'Urss un bando bila
terale di tutte le armi nucleari 
tattiche. In una direzione si
mile andava l'offerta, fatta da 
Gorbaciov, di una «denuclea
rizzazione* concordata dei 
mari .settentrionali. Per ora, 
non se ne è fatto nulla. Ma è 
un fatto che la denuclearizza
zione dei mari, o almeno un 
blocco alla proliferazione, è 
una necessita che prima o 
poi dovrà entrare nel dialogo 
negoziale sul disarmo, pena il 
rischio crescente di incidenti, 
che potrebbero avere anche 
conseguenze irrimediabili, 

' «La più grave catastrofe provocata dàll-uonio dopo Hiroshima» 

L'esercito arriva in Alaska 
ma i danni ecologici sono enormi 
George Bush si è convinto; per ripulire le coste 
dell'Alaska dal petrolio bisogna mandare l'eserci
to. 1 militari arriveranno a migliaia, aspireranno 
petrolio dal mare, io gratteranno via dagli scogli. 
Ma gli effetti della «più grave catastrofe naturale 
provocata dall'uomo dopo Hiroshima» dureranno 
per anni, E le squadre della Exxon, per adesso, 
sono riuscite a salvare solamente quattro alleva
menti di salmoni 

• WASHINGTON. Sono pas
sate due settimane da quando 
la più grande macchia di pe
trolio della storia degli Stati 
Uniti è fuoriuscita dalla nave 
Exxon * Valclez, provocando 

;quétla che è stata definita 
(dal giudice che ha Interroga
to il capitano della nave) «la 
più grave catastrofe naturale 
prodotta dall'uomo dopo Hi
roshima». Ma le squadre im
pegnate a ripulire dal petrolio 
Io stretto dui Prince William 
possono rivendicare un solo 

successo: sono riusciti a difen
dere dati'allargarsi della mac
chia quattro allevamenti di 
salmoni. Anche se, in realtà, 
la maggior parte del lavoro ò 
stato fatto dai più Interessati al 
salvataggio dei salmoni, cioè 
da un gruppo di pescatori del
la zona. E il bollettino non è 
incoraggiante!'il petrolio è ar
rivato a oltre 500 chilometri 
dal punto in cui, il 24 marzo 
scorso, si era arenata la Ex
xon Valdez, rovesciando 
240mila barili di greggio nello 

stretto. La maggior parte del 
petrolio è concentrato intomo 
agli scogli e lungo le spiagge. 
l'altra parte, un po' meno del 
50 per cento, è ormai in mare 
aperto, e si è frantumata in 
tante piccole macchie. 

Intanto, il Federai Fish and 
Wildlife seivice, agenzia del 
governo americano che si oc
cupa di animali, ha ordinato 
alla Exxon di costruire - rapi
damente - un centro di rac
colta-riserva per mammiferi e 
uccelli a Seward, 150 chilo
metri dal luogo dell'incidente. 
Il presidente della Exxon, 
Frank larossi, ha dichiarato ie
ri che una speciale nave dota
ta di pompe aspirapetrolio era 
stata messa in mate nel Golfo 
dell'Alaska. Ma te squadre 
della Exxon, ancora, sono in 
difficoltà. I problemi logistici, 
di comunicazione e di orga
nizzazione aumentano sem
pre più con l'allargamento 
dell'area invasa dal petrolio. E 
ieri, convinta dalle pressioni 
del governo statale dell'Alas

ka, la Exxon ha cominciato a 
mettere a punto un accordo 
per mettere le sue risorse a di
sposizione della Guardia co
stiera. «Ora, -abbiamo ingag
giato mille uomini, e abbiamo 
1750 tonnellate di equipaggia
mento per ripulire dalla mac
chia», ha detto larossi, per di
fendere l'operato della sua 
compagnia. 

Ma, alte squadre della Ex
xon, si dovrebbero unire ora 
truppe dell'esercito degli Stati 
Uniti. Perché lo sforzo per ri
pulire dalla macchia sarà 
«massiccio, prolungato, e fru
strante»; e perché a sostener
lo, durante la sua conferenza 
stampa di venerdì, è stato lo 
stesso presidente. Bush. «Gli 
sforzi della Exxon, da soli, 
non bastano», ha detto Bush 
(che, fino a quel momento, 
non era dell'idea di mandare 
l'esercito, e che, anche vener
dì, si è preoccupato di spiega
re che non stava «federaliz-
zando» le operazioni di puli

zia); e, dall'amministrazione, 
fanno sapere che ì militari 
coinvolti potrebbero essere 
parecchie migliaia. «Non c'è 
niente di strano: l'esercito è 
intervenuto anche l'estate 
scorsa, per combattere gli in
cendi nel parco nazionale di 
Yellowstone», ha sostenuto il 
segretario alla Difesa Dick 
Cheney. Questa volta, ha con
tinuato il capo del Pentagono, 
ì militari potrebbero anche 
aiutare manualmente: tirando 
su petrolio dall'acqua, grat
tandolo via dagli scogli. Ma ci 
saranno anche, ha assicurato, 
aerei e navi per bàttere il ma
re, con tutti gli equipaggia
menti del caso. 

L'iniziativa di Bush, intanto, 
ha già deluso qualcuno in 
Alaska. Reazione tiepida quel
la del commissario del diparti
mento dell'Ambiente dello 
stato, Dennis Kelso. Che 
avrebbe preferito, vista la ne
cessità di rinforzi, creare lavori 
temporanei per gli impiegati 

Un peschereccio nei a zona di William Prince ove è avvenuto il 
uiSSauu GbCiuyiM* 

locali, piuttosto che vedersi 
arrivare l'esercito. Uno dei 
due senatori dell'Alaska, Ted 
Stevens, ha però elogiato Bu
sh: «La situazione ora cambia 
dalla notte al giorno», ha det
to. «L'intervento del governo 
federale è necessario; si tratta 
di un disastro di proporzioni 
enormi, da cui non ci si potrà 
riprendere prima di molti an

ni». E adesso, mandato dal 
presidente, sta arrivando in 
Alaska l'ammiraglio Paul Yost, 
comandante in capo della 
guardia costiera. A sovrinten
dere a una pulizia che è anco
ra molto indietro e che, nei 
primi, essenziali giorni dopo il 
disastro, è stata totalmente 
inadeguata, 

DM.LR. 

Gorbaciov e l'Europa 
Perché non ne ha parlato 
con la Thatcher? 
Londra ne fa un «giallo» 
Come mai Gorbaciov non ha parlato dell'Europa 
durante il suo viaggio in Gran Bretagna? Il piccolo 
giallo attorno alla vistosa omissione nei disconi del 
leader sovietico trova ampia risonanza sui giornali 
britannici, ì quali notano che il leader sovietico ha 
lasciato che fosse la Thatcher ad evocare il tema 
che gli è congeniale, quello della casa comune eu
ropea». Ma non è l'unica incognita del viaggio. 

AWO M I M A M I 

MIJONDRA. La visita di Cor-
baciov ha lascialo dietro di sé 
un .puzzle» a cui tutti i giorna
li di Ieri hanno latto riferimen
to. Il suo discorso alla Guil-
dhat], secondo quanto era sta
to annunciato da diverse fonti, 
doveva essere incentrato sul 
tema della cosiddetta casa 
comune europea», uria, defini
zione da Jul stésso usata per 
identificare il progetto di 
un'Europa unita. Ne aveva già 
parlato con it primo ministro 
irlandese Charles Haugfwy nel 
viaggio d'andata versò Cuba. 
Il «Guardian» aveva annuncia
to: «Gorbaciov intende ali
mentare le speranze di questo 
summit col discorso alla Culi-
dhall sull'Europa senza divi
sioni Est-Ovest» e il «Times» 
aveva perfino previsto qual
che allusione ad un'assem
blea comune fra l'Europa del
l'Est e dell'Ovest. All'attesa 
unanime è seguito il disap
punto quando Gorbaciov ha 
finito il discorso un po' prima 
del previsto senza accennare 
a questo tema. Ma la sorpresa 
è venuta quando la Thatcher, 
nel rispondergli, ha dato a tut
ti l'Impressione di leggere il 
discorso «sbagliato». Lo aveva 
preparato riferendosi precisa
mente alla visione di Gorba
ciov sull'Europa e citava ciò 
che non era stato detto. «Lei 
ha parlato dì una casa comu
ne europea», ha letto la That
cher. Il «Times» scrive in pro
posito: «La Thatcher si è trova
ta a disagio in quanto il testo 
che aveva preparato si è rive
lato inadeguato». Ma natural
mente in discorsi formali di 
questo tipo non dovrebbero 
esserci soprese. Cos'è avvenu
to? Secondo il «Guardian» è 
chiaro che Gorbaciov per 
qualche, motivo ha deciso di 
illustrare la sua visione euro
pea In uri altro luogo, forse in 
Germania, in Francia o In Ita
lia. A Londra ha preferito con
centrarsi sul disarmo nucleare 

ed ha nuovamente sfidato la 
Thatcher sulla questione det-
l'ammodemamento delta » 
mi nucleari tattiche ih Europa, 
Nonostante che l'argomento 
fosse emerso come II brinci. 
pale punto di disaccordo tra I 
due, Gorbaciov lo ha ripropo
sto fino all'ultimo minuto. Ha 
voluto assicurarsi che la que
stione rimanga aperta In atte
sa di stabilire la data della 
nuova visita della Thatcher a 
Mosca. 

La sera prima del ducono 
alla Guildhall, la Thatcher 
aveva definito «romantica» la 
visione del leader sovietico di 
un mondo senza armi nuclea
ri e Gorbaciov aveva risposto: 
«La mia posizione riflette le 
dura realtà del nostro tempo», 
Come voce tra l'alno che Qof-
baciov avrebbe detto al segre
tario generale del Partito co
munista britannico Gordon 
McLennan che il suo cosid
detto «rapporto speciale» con 
la Thatcher è stato notevol
mente esagerato dal mass-
media britannici. 

Il piccolo giallo avvenuto 
intorno ai discorsi alla Guil
dhall finiti con un certo antici
po e sfociato in un altro Im
previsto, Dopo essere uscito 
dall'edificio Gorbaciov ha fat
to fermare l'auto ed e sceso 
per incontrarsi con la folla. A 
differenza della prima passeg
giata fra la gente vicino a 
Westmlnsterche era stata pre
vista e filmata dalla Bbc, que
sta ha colto tutti di sorpresa. 
La Thatcher è rimasta ad 
aspettare alla Guildhall In at
tesa che II traffico riprendesse 
Il momento di panico non era 
solo visibile tra gli agènti ad
detti alle misure di sicurezza, 
ma anche tra gli esperti di 
protocollo. All'una in punto 
Gorbaciov era atteso dalla re
gina e in Gran Bretagna, per 
tradizione, non c'è nulla di 
peggio che lare aspettare la 
sovrana. 

Mormoni e laici nello Utah 
Fusione fredda: si scatena 
la guerra di religione 
tra le due università 
• i Rischia di trasformarsi in 
una guerra di religione nello 
Utah la battaglia scientifica 
per produrre energia nucleare 
col rivoluzionario metodo di 
«fusione ' a freddo». Il parla
mento dello Utah ha approva
to uno stanziamento di cin
que milioni di dollari (oltre 
sei miliardi e mezzo di lire) 
per finanziare le ricerche del
l'Università dello Utah, la pri
ma ad annunciare, il 23 mar
zo scorso, la clamorosa sco
perta. Le due camere hanno 
approvato lo stanziamento in 
pache ore, con la stessa rapi

dità con cui i due ricercatori 
Stanley Pons e Marlin PtetscH-
mann avevano dato il loro 
clamoroso annuncio. Ma non 
hanno previsto la spesa di un 
dollaro per finanziare l'analo
ga ricerca di uno scienziato 
della università mormone del
lo Utah, la «Brigham Young 
University», dove gli studenti 
sono tenuti ancora oggi a se
guire precisi codici di com
portamento e di abbigliamen
to e dove la fusione fredda * 
stata sperimentata da Steven 
Jones, giudicato, nella comu
nità scientifica,!! più serio. 

——————— oggi a Washington la grande manifestazione per «il diritto di scegliere» 
L'interruzione della gravidanza nel mirino della Corte suprema 

Le donne americane in piazza per l'aborto 
In 300mila, vecchie leader storiche insieme a 
Olenn dose, a Kelly McGillis, a donne arrabbiate 
e a ragazze scese in piazza, manifestano oggi a 
Washington per chiedere che la Corte Suprema 
mantenga il diritto all'aborto. It perìcolo che, do
po la loro sentenza, l'aborto venga proibito in 
molti Stali è reale, È stata organizzata la più gran
de manifestazione pro-aborto d'America. 

MARIA LAURA RODOTÀ 

••WASHINGTON, Kim Uke 
scuote la zazzera blonda, an-

Slosassone e protestante, e ri-
e imbarazzata a raccontare 

che andrà a una manifestazio
ne. Ha ventotto anni, una pre
stigiosa laurea in legge, ora e 
strapagata e rampante. Le 
piacciono i democratici con* 
servatoli alila 5am Nunn, le 
gonne sotto il ginocchio, gli 
investimeni, immobiliari. Kim 
non è esattamente una rivolu
zionaria. "Non c'è bisogno di 
esserlo», rimbecca lei, «se si 

tratta, semplicemente, di evi
tale un ritomo al Medioevo», 11 
ritomo al Medioevo verrebbe 
provocato da una decisione 
della Corte Suprema che limi-
lasse il diritto all'aborto, I giu
dici cominceranno a discuter
ne Il 26 aprile. È probabile 
che, dopo la loro sentenza, 
sarà Più difficile abortire in 
America. La Corte potrebbe 
dare agli Stati la facoltà di am
mettere o no l'aborto, E i vari 
movimenti per la vita si scate
nerebbero per convincere i 

parlamentari statali ad abro
garlo. 

[I probabile pericolo ha 
provocato una mobilitazione. 
Prima dei gruppi femministi 
storici, come la National Orga-
nization for Women (Now) e 
la League of Women Voters; 
poi del -collettivo politico 
donne di Hollywood» (si, esi
ste, è potente e dà grossi fi
nanziamenti). Ed è stata orga
nizzata una manifestazione, 
oggi, a Washington. Colorata 
da attrici come Glenn dose, 
Kelly McGillis, l'immancabile 
Jane Fonda, Susan Sarandon 
incinta di otto mesi, a cui si è 
aggregato Léonard Nimov, it 
regista di Tre scapoti e un bebé 
che, da attore, recitava la par
te di Spock (quello con le 
orecchie a punta) nella serie 
Star Trek, Arricchita da discor
si di leader femministe come 
Moily Yard, aggressiva presi
dente del Now. Ma affollata in 
maggioranza da donne nor
mali venute da tutti gli Stati 

Uniti, e da ragazze della capi
tale che, tutto sommato, la 
pensano come Kim. Che i reg* 
giseni non lì bruciano, anzi, 
ne comprano di elaborali nei 
negozi « Victoria's Secret» per 
distogliere i loro fidanzati dal
le preoccupazioni politico-
carrieristiche; che davano per 
scontato che una donna ame
ricana, come da slogan, po
tesse «essere lutto quel che 
pud essere»; per le quali, la 
prospettiva di vivere in uno 
Stato, o in un paese, in cui de
cidere del proprio corpo è il
legale, è arrivata come una 
mazzata in testa. 

Da otto anni, in realtà, il 
partito repubblicano aveva in
globato fondamentalisti e an
tiabortisti adottando le loro 
posizioni; e, da mesi, l'offensi
va di questi gruppi era diven
tata più intensa e feroce: pic
chetti davanti alle cliniche, 
megafoni per urlare alle don
ne che entravano «stai per uc
cidere tuo figlio» ultimamente, 

4400 croci tombali per "bimbi 
non nati» piantate all'ombra 
del Campidoglio di Washing
ton. Ma, per gli antiabortisti, la 
vittoria potrebbe arrivare pro
prio grazie ai due ultimi presi
denti repubblicani: i giudici 
della Corte Suprema nominati 
(a vita) da Ronald Reagan so
no tutti rigorosamente antia
bortisti (anche l'unica donna, 
Sandra Day O'Connor). E, per 
rafforzare la già probabile 
maggioranza antiabortista, an
che George Bush si è impe
gnato a fare lo stesso. 

Ma le dimostranti «pro-choi-
ce» (vuol dire «per il diritto di 
scegliere»; le americane non si 
definiscono pro-aborto per
ché, obiettano, nessuna don
na ha in genere una gran vo
glia di abortire) di oggi spera
no ancora di influenzare, con 
la loro presenza in massa e 
un'intensa campagna nelle 
prossime settimane, la deci* 
sione della Corte. «Lo so, tutti 
pensano che l giudici della 

Corte Suprema stiano nella lo
ro torre d'avorio, e non venga
no influenzati da quello che 
gli succede intorno*, dice 
Molly Yard. «Ma via, sono es
seri umani anche loro. Molti 
di loro hanno fatto politica, 
sono gente attenta alle reazio
ni del pubblico». Yard spera 
che questo sia l'inizio di un 
«ringiovanimento del movi
mento delle donne». 

Intanto, sembra già esserci 
un risveglio di interèsse, crea
to dalla questione aborto, da 
parte del pubblico e dei me
dia. E per la prima volta a de
dicargli spazio e molte prime 
pagine non quotidiani sofisti
cati come New York Times e 
Washington Post, ma i giornali 
popolari come Usa Today, e la 
televisione. Il dibattito infuria; 
anche se, ancora, le due uni
che grandi testale a dichiararsi 
incrollabilmente pro-scelta so
no la rivista femminista Ms e -
sorpresa - il (rivolo Vogue 
America, 

Protestano a Roma I soci dell'Aie 

/ cooperatori al governo: 
«Abolire riva sulla casa» 

Contro la sovrattassa sulla prima casa in 
cooperativa hanno lungamente manifesta
to a Colli Anione a Roma I soci delle coope
rative d'abitazione, l a protèsta e stata or
ganizzata dall'Aie, l'Associazione Italiana 
Casa, in preparazione del grande appunta
mento nazionale del 12 oprile nella capita
le, fissato dalle tre centrali cooperative, per 
reclamare la cancellazione dell'Iva sull'as- .„„, . . 
«Piallone degli alloggi In cooperativa. I . f W 
S T £ * , u ™ 5 « « « > ù V— cooperative S ! , * * 
d'abitazione. Ha gii assegnato quasi tremi- " " • . . ? 
^cinquecento appartamenti. 

Alla protesta contro l'Iniqua tassa sulla 
prima abitazione ha partecipato una fiuma
na di gente, famiglie Intere. Moltissimi gli 
assegnatari della Nuovo Auspicio. Nel solo 
quartiere Colli Anione, sono oltre 1.500 i 
soci, tutti a reddito medio-basto che, se 
dovesse andare in porto II provvedimento 
governativo, sarebbero gravati da un in
comprensibile balzello. 

Perché l'iniziativa delle Coop? Con II de
cretane fiscale bis - spiega II presidente 
dell'Aie, Ennio Signorini - «governo, nono
stante la forte proteste, ha ripetuto l'iniqua 
misura che colpisce con l'Iva al 496 l'asse
gnazione degli alleggi al soci di cooperative. 
Questo provvedimento, se non venisse 
abrogato, penalizzerebbe I soci che, da me
si e anche de anni, hanno avuto l'alloggio, 

anche se ancora non hanno stipulato il rogi
to notarile di assegnazione, Se non tosse 
respinto il decreto, I soci si troverebbero 
costretti a pagare una sovrettasta Ingiusta, 
una somma non preventivata che vana da 4 
a 6 milioni ad alloggio, con grave danno per 
miglialo di famigli" ' " ^ 

Si tratta di una vera e propria ingiustMa 
aggiunge Signorini: l'assoggettare all'Iva, 

deM96 I» assegnazioni di alloggi realizzati 
dalla cooperativa d'abitazione determina 
un rapporto tra socio e cooperativa in nulla 
diverso da quello tra venditore e comprato
re e matte le cooperative sullo stesso piano 
delle Imprese private. 

Con questa odiosa misura fiscale - con
clude Ennio Signorini - si sconvolge tutta I I 
normative in «gore per le cooperative, che 
he consentito di conseguire grandi risultati 
negli ultimi venti anni, e attraverso la quale 
centlneia di migliala di famiglie Italiane 
hanno potuto accedere alla proprietà deli* 
casa. L'indebolimento dei ruolo delle coo
perative nel settore dell'esitazione allmen-
» ' » wmpw più la speculazione sulle are* 
ed une liberalizzazione del mercato ed Im
pedirà a migliala di famiglie di accedere a! 
bene casa a costi contenuti. C o n pareti* li 
movimento cooperativo chiede hi canccllo-
zlone dell'Ivi tulle assetnazlrml. 

4 l'Unità 
Domenica 
9 aprile 1989 



NEL MONDO 

Stato d'assedio a Tblìsi Riunione d'emergenza 
dove infuria lo scorìfrp nel palazzo del governo 
tra le nazionalità 7 circondato dai dimostranti 
Una folla enorme iiBpiazza Un appello della Tass 

Barricate in 
per fermare i cani armati 
Carri armati per le vie diTblisi, la capitale della Re
pubblica sovietica della Georgia, per sedare una 
nuova «rivolta)» etnica. Da un tato i nazionalisti che 
vogliono l'indipendenza dall'Urss, dall'altro gli abi
tanti dell'Abkhazia, che vogliono abbandonare la 
Georgia. Forse nove feriti durante la carica dei carri 
armati, che hanno cercato di disperdere una mani
festazione con centinaia di migliaia di persone. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

SIMIO SIRQI 

•i3T: ' L ^ i y - a a G - - . 

• I MOSCA. I cani armati del
le truppe speciali del ministe
ro dell'Interno hanno tentato 
di farsi strada ma hanno tro
vato le vie bloccate da barri
cate di autobus. Poi, quando 
sono riusciti ad avanzare, 
hanno caricato e disperso una 
manifestazione con centinaia 
di migliaia di partecipanti. No
ve persone sono rimaste feri
te. Il governo della Repubblica 
riunito d'emergenza in un pa
lazzo assediato dai dimostran
ti. È la nuova, violenta imma
gine di una «guerra» intema 
che arriva dall'Urss. Una guer
ra etnica che si svolge stavolta 
in Georgia, dove l'appello di 
un gruppo nazionalista ha 

portato in piazza decine di 
migliaia di persone, e che da 
cinque giorni paralizza la vita 
della capitale Tblisi. I georgia
ni che manifestano vogliono 
«l'indipendenza* dall'Urss e, 
nello stesso tempo, vedono 
come nemici ìt mezzo milione 
di abkhazi, la popolazione 
della regione autonoma a 
nord-ovest della repubblica, i 
quali a loro volta vorrebbero 
lasciare la Georgia, quanto
meno per essere assorbiti dal
la confinante repubblica rus
sa. La Georgia è abitata per il 
70 per cento da georgiani, per 
il sette per cento da russi e 
per l'I,7 per cento dagli ab
khazi. 

Lo spettro di un secondo 
•Nagomo-Karabakh» ango
scia, dunque, l'Unione Sovieti
ca. Anche ieri, dopo la prote
sta di venerdì scorso, quando 
almeno centomila persone so
no scese in piazza a Tblisi, le 
manifestazioni si sono ripetu
te. E non solo nella capitale 
ma anche a Sukhumi, sul Mar 
Nero, il capoluogo della regio
ne autonoma dell'Abkhazia. 
Tra georgiani e abkhazi ci so
no stati scontri nei giorni scor
si, non si sa con quali conse
guenze, e altri incidenti sono 
temuti nelle prossime ore in 
previsione di nuove manife
stazioni di massa. 

La tensione etnica in Geor
gia non è nuova. Già undici 
anni fa nel villaggio di Lkhnì 
dell'Abkhazia sì svolse una 
manifestazione «secessioni
sta». Da Mosca si placarono 
gli animi con la promessa di 
un miglioramento delle condi
zioni economiche di una re
gione in cui, secondo gli abi
tanti, i georgiani fanno il bello 
e il cattivo tempo. Nasce da 
qui l'odio etnico che è riesplo
so in questi giorni con sciope

ri massicci in tutti, i settori. A 
Tblìsi sono aperti soltanto po
chi negozi di generi alimentari 
mentre tutte le attività sono 
paralizzate. Anche le scuole, 
come hanno confermato pas
seggeri in arrivo all'aeroporto 
di Mosca, sono state chiuse. 
Uno sciopero che ha oscurato 
anche la televisione di Stato. Il 
primo segretario Patiashivilì 
ha invitato la gente «a non 
aprire le porte della discordia» 
e non tornare indietro sulla 
strada della democrazia. Le 
manifestazioni sono state bol
late come «incostituzionali». 

Lo scontro etnico avrebbe 
fatto già le prime vittime. Nella 
piazza principale di Tblisi, in
fatti, dove secondo testimoni 
oculari avrebbero preso posi
zione centinaia di soldati, no
ve giovani sarebbero stati feriti 
durante la carica dei mezzi 
corazzati. Per telefono un 
giornalista della «Informazioni 
georgiane» ha detto che alcu
ni ragazzi si sono lanciati con
tro i carri gridando «morte agli 
occupanti russi». L'edificio 
della televisione è presidiato 
dalle truppe mentre sono let

teralmente assediati il palazzo 
del governo e la sede del Co
mitato centrate del partito. 

C'è anche una prima vitti
ma politica; il segretario regio
nale della Abkhazia, Boris Ad* 
leyba. Strenuo sostenitore del
le rivendicazioni autonomiste, 
è stato sollevato dall'incarico 
su decisione del plenum del 
partito riunitosi sotto la presi
denza di Dzhumer Patiashìvili, 
primo segretario della Georgia 
e membro del Comitato cen
trale del Pcus. Il dirigente «au
tonomista», a quanto pare, si 
era rifiutato di recarsi a Tblisi 
dove era stato convocato per 
riferire sulta situazione. Se
condo alcune fonti avrebbe 
detto: «Che venga Patiashìvili 
qui». 

Ieri la Tass si e occupata 
per la prima volta'dei disordi
ni rilanciando l'appetto del 
partito alla «disciplina» per di
fendere la Georgia come «Re
pubblica sovrana socialista al
l'interno della famiglia dei Po
poli dell'Urss». L'agenzia ha 
ammesso che sono state pre
se misure per garantire l'ordi
ne pubblico». 

mmmmm~ Lo storico accordo fra governo e Solidarnosc non ha acceso nel paese la stessa euforia 
che si respirava durante gli avvenimenti dell'80, eppure le novità sono forse più importanti 

«primavera» di Varsavia nove anni dopo 
Che cosa si muove dietro lo «storico accordo» tra 
governo e Solidarnosc? Come reagisce la società 
fofàeca alla prospettiva di Una svolta democrati-
SlJgjplÈi oggi,, irt una Varsavia ta,ppareritemente 
Jbattcat ricorda 1 euforia delia breve stagióne di li
bertà che, tra T80 e 1*81, vide la nascita del sinda
cato indipendente. Eppure, oggi più di allora, 
molte sono le novità che ribollono sotto la super
ficie. 

DAL NOSTRO INVIATO 

"~ MASSIMO CAVALLINI 

* m VARSAVIA. «La nuova Po
lonia è fatta, ora bisogna fare i 
nuovi polacchi». Ovviamente 
non risulta, dalle molte crona
che della «storica cerimonia» 
di palazzo Radzwlll, che ad al
cuno dei presenti sia balzato 
alla mente di pronunciare, pa* 

frafrasando Cavour, una tanto 
impegnativa massima. Eppure 
$ 'pro>qbjle che proprio a 

t,questo molti, tra i Hrmatan, 
r«]$MBro pensando mentre, 
,càme si dice, aprivano una 
tpagina immacolata nella sto-

s,ria del paese: dopo due mesi 
(41'difficile discussione erano 
riusciti a condensare la «nuo-
VB" Polonia» in tre lunghi docu-

"fftehti, £he nel giro di 48 ore il 
'Parlamento avrebbe puntual
mente trasformato in legge. 
Ma dov'era il popolo, la forza 
di massa sulle cui gambe que

sto «inimmaginabile» processo 
di trasformazione dovrà ora 
camminare? 

Domanda legittima. Varsa
via, ad appena una manciata 
di glomi dalla grande svolta, 
appare immancabilmente 
identica a se stessa, ovvero al
la vecchia capitale dì quel 
vecchio paese la cui recente 
sepoltura è stata la sera de) 5 
di apnle. E si narra che nep
pure in quelle ore decisive, al
lorché la Storia, attraverso gli 
schermi televisivi, solenne
mente bussò alla porta di cia
scuno. ì suoi abitanti si siano 
spellati le mani in applausi 

Solo all'università (ma non 
fi un fatto nuovo) si nota un 
certo movimento. II resto è il 
solito tran-tran tra code e ne
gozi semivuoti, «zalatwic», arte 
di arrangiarsi nei meandn di 

una crisi che, dopo tanti anni, 
sembra come incrostata ne|l§ 
vita quotidiana. Walesa lo ha 
ammesso: «Tra la gente c'è. 

,motìp««ce(tìcìsmo», ha sdento-, 
'Ed il colonnello Stanislao 
Kwiatkowski, direttore del 
centro governativo per lo stu
dio dell'opinione pubblica, 
riesce ad essere anche più 
drastico. «Ormai - afferma • 
abbiamo superato i tempi in 
cui sono necessarie le inchie
ste. Basta una chiacchierata 
con chicchessia per compren
dere lo stato di depressione in 
cui versa la gente». Né a risul
tati diversi sono d'altronde 
pervenuti coloro che le in
chieste insistono a farle. Spie
ga infatti un recentissimo stu
dio come i due terzi dei po
lacchi non credano che l'ac
cordo tra governo e Solidar
nosc porterà a miglioramenti 
nei loro livelli di vita. 

È dunque l'apatia la vera le-
vatnee di questa svolta demo
cratica? Meglio non fermarsi 
alle pnme impressioni. Intan
to perché, apatici o meno, l'8 
ed il 14 di giugno i polacchi 
parteciperanno alle prime ele
zioni pluraliste nella stona del 
socialismo reale. E nel segreto 
dell'urna, come l'Urss inse
gna, anche la «morta gora» 
dello scetticismo può trasfor
marsi in un vero e propno ter
remoto. Poi perché, nella Po

lonia dì oggi, sotto la superfi
cie apparentemente immobile 
della «zalatwiĉ  vanno in real
tà ribollendo molte cose. 

Nei , giorni tumultuosi 
dell'80 il confronto era tra una 
minoranza che governava se
condo un modello storica
mente imposto dalla divisione 
del mondo in blocchi con
trapposti, ed una maggioran
za che chiedeva libertà, de
mocrazia, autentica parteci
pazione. Oggi, soprattutto do
po la firma del «patto sociale», 
i confini - quelli che dividono 
i due blocchi e quelli che pas
sano all'interno di ciascuno di 
essi - appaiono assai meno 
netti. Nove anni dopo, l'occa
sione perduta dell'80-81 resti
tuisce la «questione democra
tica» in termini più complicati 
e molto più decisamente con
dizionati dall'incancrenirsi di 
una cnsi economica nei cui 
interstizi sono venuti crescen
do - con funzioni comple
mentari e, insieme, ai .agom-
ste - nuove forze sociali. La 
gamma è vana. Si parte dalle 
•formiche» che, canche di 
enormi valigioni, viaggiano da 
un mercato delle pulci all'al
tro commerciando tutto ciò 
che l'insoddistatta «voglia 
d'Occidente» trasforma in do
manda. E si arriva fino ai 
«nuovi ricchi», alcuni dei quali 

già sono divenuti personaggi 
da rotocalco come Zbigniew 
Jakuba (fabbriche dì confe
zioni e di calcolatori) che, dal 
bordo della piscina di casa, 
berlusconianamente spiega 
agli inviati occidentali come 
intenda comprarsi un elicotte
ro per migliorare la mobilità 
tra i diversi punti del suo pic
colo impero. O, più ancora, 
come Mieczyslaw Witezek, il 
quale, oltre ad essersi arricchi
to con i profitti d'impresa (è 
proprietario di una fabbrica di 
pellicce), è anche, significati
vamente, ministro dell'Indu
stria nel nuovo governo. 

La Polonia è tutta un pullu
lare di attività privata, in una 
frenetica riscoperta del mer
cato. Le cooperative, soprat
tutto nel settore dei servizi, 
crescono come funghi; l'infor
matica sta vivendo un vero e 
proprio «boom», con più di 
700 nuove imprese regitrate 
solo lo scorso anno. Ad ali
mentare il fenomeno sono, 
spesso, quei simpatizzanti di 
Solidarnosc che la repressio
ne ha allontanato dalla pro
duzione, o - è il caso di Wilc-
zek - quei funzionari pubblici 
il cui intraprendente spirito 
mal si adattava all'inamidata 
realtà della «nomenklatura». 

Sia il governo che Solidar
nosc astrattamente vedono in 

questo sviluppo delle «libertà 
economiche» il propellente 
della riforma prossima ventu
ra. E il governo non ha in real* 
tà atteso la firma degli accordi. 
per varare leggi che di fatto li
berano l'impresa privata da 
tutti i «lacci e lacciuoli» dei 
passato, spalancando nel 
contempo le porte del paese 
ai capitali stranieri. Sembra, 
quella del «ntomo al mercato» 
una strada non solo obbligata, 
ma già ampiamente tracciata 
dai fatti e spianata dall'intesa. 

Tuttavia le cifre, implacabi
li, continuano a delincare un 
panorama larghissimamente 
dominato dai dinosaun del 
carbone e dell'acciaio, da 
realtà improduttive ed obsole
te nelle quali è concentrato il 
50% della forza lavoro ed il 
75% dei mezzi di produzione. 
Nonché, ovviamente, una 
quota ancora rilevantissima 
tanto del potere reale, quanto, 
per cosi dire, della «opposizio
ne reale». 

E propno qui sta il parados
so dell'accordo sottoscrìtto a 
palazzo Radzwili: entrambe te 
parti che, in due mesi di con
fronto, hanno faticosamente 
delineato il futuro, restano -
in modo diverso, ma non me
no vischioso - legate ad un 
presente politico che ostacola 
ogni trasformazione. Il gover

no ed il partito perché trasci
nano il peso di una «nomenk
latura» Impaurita ma non 
sconfitta. Solidarnosc perché 
traigli QpcraJ^ella.grande in
dustria - quelli che più do
vranno pagare il prezzo della 
riforma - ha la sua pi ù solida 
base d'appoggio. Firmato l'ac
cordo i due «vecchi nemici» 
hanno aperto una porla oltre 
la quale, inevitabilmente, si 
profila una realtà che né gli 
uni né gli altri potranno conte
nere. 

Dice Daniel Dassent, diret
tore della rivista «Politika»: «So
lidarnosc non ha mai avuto 
una linea coerente. È stata un 
movimento di cambio sociale 
e di dissenso. Non abbastanza 
sindacato per i militanti sinda
cali e non abbastanza partito 
per i militanti politici. Ora che 
è parte del sistema, dovrà sce
gliere». 

E lo stesso dovrà fare il go
verno, molto al di là di quella 
prima e fondamentale scelta 
che è stata, per entrambi, la 
firma dell'accordo. La 'prima
vera politica» alla quale han
no aperto il passo è destinata 
a sciogliere, innanzitutto, 
quella estrema semplificazio
ne degli schieramenti che 
IVautogolpe» dell'81 aveva 
creduto di poter congelare ne) 
lungo inverno della repressio-

\ 
il oresidente iraniano Khamenei 

Giochi di potere in Iran 
Khamenei rilancia 
la condanna a morte 
per Salman Rushdie 
La condanna a morte pronunciata dall'Imam Kho-
meini contro lo scrittore Salman Rushdie, l'autore 
dei -Versi Satanici», è «incondizionata, permanente e 
deve essere eseguita», È stato ieri il presidente irania
no Ali Khamenei, a rilanciare la penosa vicenda pre
cisando che la .fatwa-, ossia l'editto di Khomeini, è 
•una sentenza conforme ai principi dell'Islam», Lo ha 
detto ai rappresentanti iraniani alla Cee. 

MAURO MONTALI 

• 1 Li decisione della «Gui
da delia Rivoluzione», la .mar
cia indietro, di alcuni paesi 
occidentali che hanno riman
dato, dopo un richiamo tem
poraneo, i rispettivi ambascia
tori a Teheran e la presa di 
posizione dell'organizzazione 
della conferenza islamica, il 
16 marzo scorso, .hanno latto 
apparire una volta di pia la 
grandezza dell'Islam». Questi 
sono [ capisaldi del Khame-
nel-pensiero. L'attuale presi
dente dell'Iran sta per uscire 
di scena. Tra qualche mese, 
come è noto, dovrà lasciare il 
suo prestigioso, ancorché pri
vo di potere effettivo, scranno 
allo .squalo., a quel Rafsania-
ni, speaker del Parlamento, 
unico candidato alle prossime 
elezione presidenziali. Ma sia 
pur privo dei galloni ufficiali, 
Ali Kharneuli vuol restare a 
gallila pfrfa.tf* . ^ „r , . 

Sulla testacei povero Rush
die si sta'giocando'infatti'la 
riorganizzazione della struttu
ra di comando dell'Iran. Am
messo che da un punto di vi
sta strettamente religioso 
avesse una qualche ragione, 
rimani ha preso la palla al 
balzo per .riequilibrare* l'asse 
della politica del paese. Kho
meini, che non è mai stato 
forte come oggi, e i settori più 
radicati della «Rivoluzione 
islamica, si erano accorti che, 
a partire dalla fine della guer
ra con l'Irak, i .moderati, sta
vano per prendere il soprav
vento. Ai primi di agosto, an
cor prima dell'armistizio con 
Baghdad, circolavano già nel 
circoli occidentali di Teheran i 
nuovi organigrammi: il mini
stro degli Esteri VelayaU nuo
vo presidente o nuovo pre
mier, il vice Larjiani a capo 
della diplomazia con l'Hoya-
toteslan Al) Akbar Hashemi 
Rafsanjani, con un molo alla 
Deng Xiao Ping, un po' sulto 
sfondo ma garante dell'Islam 
e allo stesso tempo sponsor 
dei moderati e di tutti coloro 
che volevano di nuovo un'a
pertura forte verso l'Occiden
te. Non solo, in quel momento 
vivevano brutti quarti d'ora 
anche ì capi dei pasdaran, ac

cusati di una condotta milita
re, sul fronte Iracheno, a dir 
poco dilettantesca. 

Insomma si prevedeva allo. 
ra una resa del conti all'Inter
no del regime. Ebbene, quota 
c'è stata ma nel senso oppo
sto. Il vertice moderalo e stato 
decapitato: il viceminlstro Lar
jiani. di scuola americana, è 
stato il primo a cadere. Non 
erano passati che due o tra 
glomi da quel latldtco 14 feb
braio, in cui l'Imam pronun
ciò l'anatema e la condanna * 
morte contro Salman Rushdie, 
che 11 vice di VelayaU si lasciò 
andare a compromettenti pro
fezie con l'ambasciatore bri
tannico a Teheran sul .perdo
no. di Khomeini che sarebbe 
venuto di II a poco. Non aveva 
capito, Larjiani, che i .Versi 
Satanici, erano ormai la catti-

t na al tornasole, l'unità con cui 

* misurar», la fedeli» al Corano. 
* all'urani, alla'R!volu*ionelai 

fatto la possibilità di progetta
re il futuro dell'Iran. Con lui 
saltò contemporaneamente 
•'ambasciatore all'Orni Meal-
lati, pragmatica e duttile figura 
di diplomatico, fautore di un 
rapporto nuovo con gli Usa. E 
come si sa la vicenda non Uni 
II: addirittura lu il «delfino» per 
eccellezza, l'ayatollah Monta-
zeri, non moderato ma sicura
mente conservatore, punto di 
nlerimento dei proprietari ter
rieri, a dover sottostare ad una 
umiliantissima reprimenda 
pubblica dell'Imam. Montale-
ri perse potere, prospettive e 
dignità. E adesso, a quanto si 
dice, vive agli arresti domici
liari cosi come Meallatj e Lar
jiani. E mentre a Teheran quel 
timidi segni di >laicizzazzk>ne» 
che si vedevano in agosto, 
donne con rossetto e calze di 
seta, con il chador appoggialo 
sulla testa molto elegante
mente, sono scomparsi, lo 
«squalo. Rafsanjani, evidente
mente elemento di raccordo 
del puzzle iraniano, cavalca di 
nuovo la tigre del radicalismo. 
Senza aver pagato nessun 
prezzo. VelayaU, intanto, suo 
vecchio alleato, trema ogni 
giorno. 

Vienna, eutanasia di massa 
'Almeno 30 pazienti uccisi 
|nei loro letti d'ospedale 
Ida tre giovani infermiere 
| m VIENNA Eutanasia di 
l massa praticata, a quanto pa-
\ re, su scala industriale, e, (or-
I se, secondo gli inquirenti, non 
| solo eutanasia nelle corsie 
\ dell'ospedale Lamz di Vienna. 
J Una trentina le vittime di que-
* sta «fabbrica» di morte (in qui 
» accertale, ma, suggerisce la 
f polizia, il dalo è suscettibile di 
\ aggiornamenti Esecutrici «se
lf rene» di tante «condanne-, tre 
[inservienti dell'ospedale che 
* hanno, già confessato la loro 
doperà sviluppatasi nel corso 
\ degli ultimi due anni Si è arri
vati agli arresti in seguito all'a-

fpertura di una Inchiesta nel-
I l'ospedale viennese promossa 
! dalfassessore alla Sanità, 
\ Atàls Stacher, al quale si era* 
'no rivolti perplessi i medici 
i del Uinz avevano notato che 

ad un paziente era stata som-
' ministrata una dose letale dì 
insulina 11 malato non era, 
però, morto. Ed era già avve
nuto che in corsia qualche al
tro degente m gravi condizioni 

^ipsse stato stroncato da inie
zioni di insulina. Il movente 

pnncipale dell'oscuro lavoro 
compiuto dalle tre inservienti 
pare sia stato l'eutanasia di 
cui, ha sostenuto il capo della 
polizia viennese Gunter Bogi, 
«si erano (atte una idea esat
ta». Gli inquirenti non si spie
gano, ad esempio, come mai 
la morte sia stata procurata 
anche a persone che avrebbe
ro potuto benissimo salvarsi 
Forse, quindi, c'è dell'altro e 
la polizia promette che nei 
prossimi giorni si procederà 
ad ulteriori arresti. Le respon
sabili sono in età compresa 
tra 25 e 30 anni viennesi, spo
sate. Waltraud Wagner, Irene 
Leldolf, Maria Gruber La Wa
gner avrebbe agito all'insapu
ta delle altre due e , da sola, 
avrebbe procurato la morte 
ad una ventina di persone. 
Hanno usato insulina ma, an
nota la polizia, anche altri 
mezzi di cui non si è precisata 
la natura. Ed è scoppiata una 
accesa polemica chi aveva 
autorizzato le tre inservienti a 
somministrare medicinali ai 
pazienti? 

Fra gli assessori ci sarà Daniel Cohn-Bendit 

Pronta la giunta «rossoverde» 
che guiderà Francoforte 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PAOLO SOLDINI 

• • BRUXELLES Una -allean
za per il rinnovamento demo
cratico, ecologico e sociale»: 
è il titolo del programma con 
il quale si presenta la nuova 
giunta Spd-Verdi a Francofor
te II governo «rosso-verde», 
che martedì dovrà essere ap
provato dalla base dei due 
partiti, sarà guidato dal so
cialdemocratico Volker Hauti 
e ne faranno parte quattro as-
sesson verdi Tra questi una 
vecchia stella del movimento 
studentesco del '68, Daniel 
Cohn-Bendit 

La «lunga marcia attraverso 
le istituzioni» cominciata nel 
maggio parigino del '68 ha 
portato dunque «Dany il ros
so» sui banchi del governo 
cittadino di Francoforte Co
me assessore, si occuperà 
delle «questioni multicultura

li», un neologismo politico-
istituzionale che sta a indica
re l'intenzione della coalizio
ne di affrontare il nodo, dav
vero difficile nella metropoli 
tedesca che conta la più alta 
percentuale di stranieri (po
co meno del 25%), delia con
vivenza tra le diverse comuni
tà. £ proprio il problema che 
ha maggiormente contribuito 
a determinare il «terremoto» 
nelle elezioni di qualche set
timana fa, con l'inquietante 
6,6% che aveva premiato le 
istanze xenofobe e razziste 
dell'estrema destra della 
Npd. 

Ma la creazione del nuovo 
assessorato e la presenza di 
Cohn-Bendit non sono l'uni
ca novità per Francoforte. Il 
programma messo a punto in 
130 ore di negoziali serrati tra 
la Spd e i Verdi, una cinquan

tina di pagine che martedì le 
assemblee cittadine dei due 
partiti dovranno approvare 
dando il via libera definitivo 
alla coalizione che sarà gui
data dal socialdemocratico 
Volker Hauff con altn tre Ver
di nel governo cittadino (do
vrebbero avere la responsabi
lità della sanità, dell'ambien
te ed energia e della condi
zione femminile), di novità 
ne prevede molte altre. In
nanzitutto nel campo dell'e
dilizia, che il nuovo governo 
considera il proprio campo di 
azione prioritario. Il program
ma prevede, infatti, la realiz
zazione ogni anno di almeno 
4000 nuovi alloggi, che do
vrebbero alleviare uno dei 
problemi più acuti della città, 
problema, tra l'altro, perico
losamente intrecciato con 
quello della presenza degli 
stranieri II finanziamento di 

un cosi ambizioso program
ma edilizio sarà assicurato 
con risparmi effettuati sulle 
spese «di prestigio» messe in 
cantiere dal precedente go
verno Cdu e con l'impegno, 
chiesto agli operatori finan
ziari, di investire anche nell'e
dilizia abitativa ogni qual vol
ta ottengono licenze per la 
zona degli uffici. L'obiettivo, 
insomma, è quello di nequilì-
brare l'assetto della metropoli 
sul Meno, che è la più pos
sente concentrazione di servi
zi di tutta la Germania. 

Altri punti centrali del pro
gramma sono i servizi pubbli
ci (verrà istituito un sistema 
di incentivi per il traffico col
lettivo), la cultura (bloccati i 
progetti faraonici del vecchio 
governo si punterà alla diffu
sione di centri culturali in tut
ta la città) e, naturalmente, il 
nspetto dell'ambiente. 

Da tutta Italia appuntamento a Roma 
sabato 15 aprile alle ore 15 in Piazza Esedra 

perché noi donne 

Attuare la legge 194. 
Prevenire l'aborto. 

Decidere la maternità. 
Essere responsabili della nostra vita. 

Promuovono la manifestazione le donne di 
Pei, Psi, Pri, Pr, Pli, Dp, Psdi, Uds, Sinistra indipendente 

e i coordinamenti femminili di Cgil e Uil. 

l'Unità 
Domenica 
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POLITICA INTERNA 

DofflUttì a palazzo Chigi 
vferti&jxm i capigruppo: 
la maggioranza tenterà 
di c a l s e l a con ritocchi 

«C'è sfiducia strisciante» 
dice Cariglia. E Forlani 
invita i 5 a non litigare 
«Si vuole screditare la De» 

Amalo: «I ticket vanno bene 
applicano con ottusità» Giuliano Amato Ciriaco De Mita 

y((icialm§n.t^JBtok,e capigruppo si «uniscono 
domani per facilitare l'iter parlamentare al decreto 
dei tagli e dei ticket alla sanità De Mita non vuol 
perdere laf|c%)|<enjiji i socialisti Amato So
no disponibili solo pei1 qualche ritocco Basterà? Si 
deciderà, comandile, In un clima di «sfiducia slr 
sciame» Forlani dice Aleno si litiga e meglio è* 
Bassolino denuncia, «Ecco il Venezuela* 

' f-à^ÙACCAéCILU 

H ROMA £ in un clima di 
«nlidMc|a ftrWptìn^ o mé&i 
siane è dei Kgrciario soqìcM 
demGerétfc? Àrtionfe? ' O d 
glia) eh? domani il fremirle 
del Consigliò riunirà j minisi ri 
che hanho; Jirmajo j | dwrelo 
dei tagli a deMjc^t whiì*rì 
con l capigruppo della ma'g 
Rloranza ì\ governo corre ai 
ripari? Ufficialmente a palétto 
Chigi si continua a ripetere 

come un ritornello che «è da 
escludere una marcia; indie 
tro* Ciriaco pe Mita pare non 
voglia perdere la faccia, I tic 
ket, msofnrna remerebbero 
magari qualcosa si correggerà 
(una limitatone, delle gìprna 
te di ricovero ospedaliero col 
pite un ampliamento delle 
esenzioni) a%ws però com 
promettere l'Impianto della 
tassa sulla salute Ma basterà 

qualche ritocco per rimediare 
a quello che ora persino il 
segretario socialista definisce 
un «errore--' 

Fatto è che il Psi non si sbi 
lancia più di tanto II suo ca 
pogruppo al Senato Fabio 
Fabbri definisce «utile" appor 
tare al decreto «le modifiche e 
le Integrazioni necessarie per 
migliorarne il testo senza in 
taccare la manovra di risana 
mento» perché -sarebbe elei 
(oralmente errato non tener 
conto di osservazioni e rilievi 
suggeriti dal buon senso e 
dal! equità» Solo una preoc 
cupazione elettoralistica 
quindi Che evidentemente 
deve tener conto della collo 
cazione dei ministri socialisti 
Fabbri infatti aggiunge che 
•non e certamente il caso di 
prestare orecchio alle proteste 
demagogiche» Su questo stes 
so tasto continua a battere li 

ministro socialista del Tesoro 
Giuliano Amato per il quale 
le proteste popolan dimostre 
rebbero solo «un conaceo n 
fiuto di intelligenza di fronte a 
misure di difficile «pplicazio 
ne* E Amato citai esempio di 
taluni ncoven^pér gravidanze 
a termine nei quali «è stato 
fatto scattare un secondo tic 
ket per il neonato subito dopo 
il parto» Per il mjnlstro sociali 
sta sono i «vizi di ottusità» che 
vanno chianti ed eliminati» 
Tutto qui Che è un modo per 
arginare le pressioni emerse 
anche in Vari settori della 
maggioranza perchè siano 
cancellati almeno i ticket 
ospedalieri «Essendo cinque 
- commenta Amato - ciascu 
no per esistere deve dire qual 
cosa dì diverso dagli altri e ciò 
rende implicito (accentuarsi 
delle differenziazioni») Ma i 
«vizi di ottusità» chiamano in 

causa il ministro della Sanità 
Carlo Dona! Cattin sospettalo 
di voler creare difficoltà al 
presidente del Consiglio Cosi 
1 esponente de d stato indotto 
prima a una formale smentita 
- «lo non sono per 1 abolizio 
ne dei ticket» - e poi a un so 
tenne sostegno al decreto «I 
ticket - dice adesso - sono 
opportuni e necessan» Ma la 
conversione di Oonat Cattin si 
spiega forse con la preoccu 
pazione del nuovo gruppo di 
rtgente de di non offnre alcun 
pretesto a quei settori del pen 
tapartito che potrebbero avere 
una qualche convenienza ad 
accelerare ì tempi della cnsi 
di governo 

Il fatto che Bettino Craxi ab 
b a avvertito che «senza I im 
pegno del Psi il governo non 
potrebbe durare più di 30 se 
condì» ha creato allarme a 

piazza del Gesù Riecheggia 
del resto nello stesso appello 
lanciato da Arnaldo Forlani 
agli alleati «I partiti che for 
mano una maggioranza deb 
bono realizzare un program 
ma concordato e meno litiga 
no e meglio è» Persino il far 
zanovista Sandro Fontana ne 
rmeo giurato di De Mita si è 
mosso a difesa del presidente 
del Consiglio senvendo su) Po 
poto che «In forme più o meno 
consapevoli è in atto da parte 
di avversari e alleati i antico e 
mai sopito obiettivo di isolare 
e discreditare la Oc attraverso 
I indebolimento del governo 
da essa guidato» 

Più che per i ticket in sé 
non avendo avuto nessuno 
degli alleati il coraggio di una 
dissociazione totale dal decre 
to la situazione nella maggio 
ranza rischia di precipitare per 
lo stato dei rapporti tra i cin 

que Dice il socialdemocratico 
Cangila (al quale il senatore 
Dell Osso ha comunicato il 
suo «forte no al balzello») che 
lui si adegua perchè «al di là 
delle reali intenzioni si corre il 
nschio di innestare reazioni 
incontrollabili» E Giorgia La 
Malfa nell annunciare che ai 
congresso repubblicano sarà 
valutata anche «la possibilità 
di uscire dal governo» mette 
le mani, avanti «La situazione 
è cosi precana che una nostra 
uscita potrebbe fornire la scu 
sa per ricorrere alle elezioni 
anticipate 

È questo spettacolo che il 
comunista Antonio Bassolino 
denuncia rinviando al mitten 
te una battuta del ministro 
Amato «Ecco il Venezuela 
Non e è da vergognarsi delle 
proteste la vergogna vera è 
nei tagli e nel ticket del gover 
no sul bene della salute» 

l«AM4 
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La manifestazione indetta dal Pei e conclusa da Petruccioli 

«Vìa questa tassa ingiusta» 
Migliaia al corteo di Milano 

GIORGIO OLDRINI 

M MILANO Un corteo con 
migliaia di partecipanti tanti 
striscioni bandiere pallonci 
ni ha attraversato fen mattina 
Il centro di Milano per prote 
stare contro i decreti del co 
verno e soprattutto contro lo 
dtosa istituzione del ticket «ve 
nezuelani» come li ha definiti 
nel comizio conclusivo in 
piazza della Scala Claudio Pe
truccioli della Segreterìa na 

Rionale d Z f c i f rafraSantfo| 
le dichiarazioni del ministro9 

del Tesoro Amato 
Era molto tempo che il Pei 

non organizzava un corteo 
per le vie della città e nono 
stante la pioggia ed II freddo 
di una mattinata invernale 
erano migliala già alta parten 
za da piazza Fontana i parte 
clpanti alla manifestazione 
Un corteo colorato dagli stri 
sclonl che come quello che 

apnva la sfilata gridavano «No 
ai ticket sui diritti sì ad un Ita 
ila più giusta dalle bandiere 
di tante sezioni del Pei di Mila 
no e di parte della provincia 
da centinaia di palloncini che 
sono stati fatti salire in cielo 
un volta giunti in piazza della 
Scala E poi i cartelli che ave 
vano preparato le sezioni o 
singoli cittadini come quello 
che due manifestanti mostra 
vano a tutti «Con un Jicket al 
giorno non t i levi il medico di 
tomo» 

Sotto il grande striscione 
della Federazione milanese 
del Pei la segretana Barbara 
Pollastri ri i il segretario regio 
naie Roberto Vitali il viecsìn 
daco Luigi Corbam il segreta 
no della Camera del lavoro 
Carlo Ghezzi E poi dietro 
tanti comunisti e tanti cittadini 
con la voglia di protestare e 
col piacere di ritrovarsi per 

cambiare questo paese Lo 
sottolineerà Claudio Petruc 
doli nel suo discorso in piaz 
za della Scala «Dopo anni du 
n nei quali abbiamo subito 
dei colpi forse adesso c e 
qualcosa di nuovo nel paese 
nel duello infinito e inconclu 
dente tra Craxi e De Mita, non 
si può ritrovare tutta I Italia 
Dobbiamo ndare voce a que 
sta parte del paese» 

Un senso profondo che na 
sce da come la manifestazio
ne di ieri macina $ stala pre
parata con centinaia e centi
naia di presidi organizzati dal 
Pei a Milano ed in provincia 
che hanno messo in luce una 
straordinana disponibilità dei 
cittadini a discutere a prote 
stare contro un prowedimen 
to che Petruccioli ha definito 
«feudale mentre dovremmo 
prepararci ad entrare in Euro 
pan 

E In contemporanea vi è 
stata una mobilitazione sinda 

cale nei luoghi di lavoro senza 
precedenti in questi anni con 
sclopen ed assemblee Una 
mobilitazione che continua 
ancora e che culminerà mer 
coledl 12 apnle con uno scio 
pero generale di tre ore pro
clamato da Cgil Cisl Uil con 
tre concentramenti ed altret 
tanti cortei che confluiranno 
in piazza Castello 

I provvedimenti del governo 
vanno eliminati - ha detto Pe 
truccioli - perché «iniqui e 
dannosi» ma anche wnutili e 
controproducenti» rispetto al 
deficit pubblico Ora critiche 
al decreto sul ticket vengono 
pure dal Psi «Il ripensamento 
è un bene quando si fanno 
cose sbagliate Ma noi non ci 
facciamo illusioni Questa al 
tatena di errori e correzioni -
ha insistito II dirigente comu 
nista - continuerà fino a 
quando non si romperà que 
sta alleanza con la De che è 
ali origine delle scelte errate» 

Dal ministero della Sanità 
una nota sulle esenzioni 

Chi non deve 
pagare tutto 
S p a r t e 
UmmWro (Ma SaniU, con un comunicato diramato Ieri ha riso 
noto il quadro aggiornalo del cittadini che hanno diritto alla Meli 
none totale o paca le dalla partecipazione alla spesa sanitaria 
cioè dal pagamento del ticket «condoli 

m Cittadini eterni total
mente dalla partecipa» 
zlone alla ipeia fanlta* 
ria; i cittadini esenti per 
motivi di reddito, gli Invalidi 
di guejra (categoria 1/5) 
gli Invalidi per servizio (ca
tegoria 1/5) e quelli cMIi 
(con una invalidità superio
re ai 2/3 e gli Invalidi con 
assegno di accompagna
mento, i ciechi e I sordomu
ti E inoltre ì soggetti sotto
posti a trapianti di organi, 
gli alleiti da sclerosi multi
pla e da diabete mellito I 
tossicodipendenti residenti 
in comunità e i soggetti al 
letti da insufficienza renale 
in trattamento dialitico o 
dopo trapianto di organo 

Cittadini «tenti par-
tlalmente dalla parteci
pazione alla speaa «ani-
tarla (Cloe limitatamente 
alle prestazioni c o a n e u e 
alle singole patologie)! 
gli invalidi di guerra (cate
goria 6/S) per lavoro (infe
riore ai 2/3) , per servizio 
(categoria 6/8) gli infortu
nati sul lavoro o affetti da 
malattie professionali i do 
naton di organi (in connes
sione ali atto di donazione) 
e i donaton di sangue (sem
pre in connessione allatto 
di donazione) i soggetti af 
tetti da sclerosi sistematica 
progressiva i tossicodipen 
denti (in relazione ai tratta 
menti di dissuefattone e al 
le patologie da esse deri
vanti) E Inoltre i soggetti 
affetti da malattie mentali 
da neoplasie da morbo di 
Hansen da insufficienza re 
naie in dialisi e da frlbrosi 
cistica del pancreas, i sog
getti affetti da fanllchetonu-
ria e da altri erron congeniti 
del metabolismo i soggetti 
affetti da nanismo ipofisario 
ed altre endocrmopatie 
congenite i soggetti affetti 
da cirrosi epatiche istologi-
camenle accertate e quelli 
affetu da emoglobinopatie 
allo stato emozigote che ri
chiedono monitoraggio del 

trattamento I soggetti affetti 
da emoglobinopatie ed altre 
anemie congenite e I sog
getti affetti da emofilia, I 
soggetti affetti da nlfeziptil 
dellapparato cardiovasco
lare, nel corso di trattamenti 
che richiedono un pernia. 
nente monitoraggio dèi fat
tori della coagulazione e 
quelli affetti da ipertensione 
grave limitatamente al terao 
e quarto grado i soggetti af 
letti da artrite reumatolde li 
mitatamente al sali di oro 
clorochina e idroisicloro 
china Inoltre sono sempre 
esenti parzialmente dalla 
partecipazione alla 'pesa 
sanitaria i soggetti affetti da 
immunodeficienze congeli) 
te alle terapie sostitutive! 1 
soggetti affetti da epilessia, 
gli affetti da psicosi schiso 
freniche e dal morbo di Par
kinson, i soggetti affetti da 
spastoiti da cerebropatia e 
quelli affetti da miastenia 
grave e miopatie congenite! 
gli affetti da glaucoma da 
Tbc, da lupus erltematoso 
sistematico e cronico da 
psoriasi pustolosa grave dn 
pemligo e dermatomloslte 

Il ministero della Sanità 
comunica inline che sono 
esenti sempre parzialmen 
te dal pagamento dei ticket 
anche le donne in stato di 
gravidanza e I neonati di 
messi dalle terapie intensive 
neonatali come tali ricono 
sauté dalle Regioni per le 
cure conseguenti alle palo 
logie per le quali è avvenuto 
il ricovero i soggetti affetti 
da angiodema ereditario 
(limitatamente agli emode 
rivali) gli affetti da diabeie 
insiplto (limitatamente agli 
ormoni ipofisari) e ! soggetti 
da sottoporre a profilassi 
della epatite D (limitata-
mente al vaccino specifico 
E per i neonati di madre Hb 
e Ag positiva alle gamma 
globuline specifiche) i sog 
getti inietti da Hlv compresi 
gli accertamenti diagnostici 
di sieropositivita 

La protesta contro i ticket e a sostegno delle rivendicazioni dei pensionati 

Sciopero domani in 48 province 
Per dire di no ai ticket e per sostenere la piattaforma 
rivendicìitiva presentata dai pensionati dì Cgil, Osi e 
Uil è quasi uno sciopero generale mezza, Italia, do
mani almeno per qualche ora e con modalità arti
colate per regioni o ber singole citta si fermerà Alle 
manifestazioni, previste da un calendario Intenso 
hanno aderito mplie categorie pnrm fra tutti metal
meccanici e tessili che si fermeranno due ore 

MB ROMA Seicemottanla as 
sembìec 3$ manilesraxldni 
con comizi 48 scioperi gene 
rali provinciali vpianimaggi .e 
presidi davanti alle sedi delle 
Usi agli ospedali ai-comuni 
alle prefetture incontri con le 
autorità locali catene umarie-
ecco il «regalo* che domani 
milioni di pensionati fcortsé 
gnerarmo al governo A que 
i t i giornata indetta dal strida 
cita dei pensionati di Cgil 
C isl Uil e (aita propria dato tre 
confedera oni hanno aderito 
i i ogni angolo d Italia diverse 
organizzazioni di categoria t 

cui tavoraton saranno bresenti 
ai comizi e al cortei A Roma 
ima grande manifestatone si 
[erra in piazza SS Apostoli 
dove parleranno i segretan 
comprensprlalì del pensionali 
e II segretario generale ag 
giunto dello Spi Cgil (che 
conta oltre due milioni di 
iscrìtti) Ralfaele Minelh Al 
termine del comizio (hanno 
aderito ali Iniziativa metal 
meccanici edili chimici tes 
bili poligrafici pubblico im 
piego e territorio) delegazio 
ni di pensionati si recheranno 
presso t gruppi parlamentari 

per sostenere la piattaforma 
unitaria e per chiedere 1 abolì 
zione del ticket Manifestazio 
ni e comizi sono previsti nel 
Lazio a Vterbo Latina (in 
queste due città scendono In 
sciopero anche I lavoratori 
«attivi») Prosinone Rieti ed 
Orte A Genova a sostegno 
della mobilitazione dei pen 
stonati la federazione slnda 
cale unltana ha Indetto uno 
sciopero generale di 4 ore che 
coinvolge anche il commercio 
e il pubblico impiego cortei 
per le strade del centro e un 
comizio in Largo 12 Ottobre II 
Consiglio comunale di Geno 
va ha chiesto alla unanimità 
al governo il ritiro del decreto 
Manifestazioni presidi e scio 
peri anche a Savona Impena 
La Spezia e Chiavari Due tre 
ore di sciopero decise a Ber 
gamo Brescia in Bnanza a 
Como Mantova e Cremona e 
decine di cortei e comizi A 
Milano invece la giornata di 
lotta si terrà mercoledì 12 e 

sarà accompagnata da uno 
sciopero di Ire ore Sciopero 
anche a Pavia ma fissa' per 
il 14 aprile Mentre Varese si 
ferma domary qui sono previ 
stl incontri con il sindaco con 
i deputati e con il presidente 
della provincia Fatta eccezio 
ne per Cesena uno sciopero 
da due a quattro ore biocche 
rà lunedì (Emilia Romagna 
Due ore di astensione dal la 
voro a Bologna dove si terrà 
una manifestazione con cor 
teo che sfilerà fin sotto le fine 
stre della prefettura Gianfran 
co Rastrelli secretano genera 
le dello Spi Cgil parlerà in 
piazza Garibaldi a Parma Por 
te mobilitazione nei Veneto 
sottolineata da uno sciopero 
di due ore a Venezia Verona 
Treviso e Padova La manife 
stazione vena ripetuta a Pado 
va il 17 aprile con uno sciope 
ro generale ed una assemblea 
davanti ali ospedale con pa 
zienti medici e personale sa 
nitano in lotta anche i pen 

La Cgil: «Così evadono il fisco» 
M ROMA GII evasori sono 
tanti sono sempre di più I Ha 
lia è agli ultimi posti ìn Europa 
rispelto alla pressione fiscale 
eppure (a Tonno) rispunta lì 
«movimento di liberazione fi 
scale» che ha per prò agonistl 
lavoratori autonomi e irrtpre 
se da molti indicati come ba 
se per I evasione A dare le ci* 
(re dell evasione fiscale e con 
tributiva i di nuovo la Cgil Se 
condo dati diffusi ter! da un 
esponente delle éonfederazio* 
ne Giuliano Cazjjolla rtel 
1987 il prelievo obbligarne è 
stato di 359 900 miliardi (di 
cui 223 300 per entrate tribù 
tuie e 136 600 per contributi 
sociali) Nello stesso anno in 

Francia il prelievo è stato pari 
a 512 570 miliardi dì cui 
276060 per II fisco e 237 510 
per i contributi In Germania 
queste le cifre 622 1W miliar 
di 303 200 P 256 950 (rispetti 
varnente) < azzolla confronta 
inoltre il reddito e 1 entità del 
contnbuti previdenziali e sani 
lari nel settore del lavoro au 
tonomo a fronte di un reddito 
complessivo di 260 000 miliar 
dì i contributi pagati per la 
previdenza non hanno rag 
giunto gli 8000 miliardi e 
quelli per la sanità sono rima 
sti al di sotto dei 5 000 

L Ingiustizia fiscale è tutt al 
tro che compensata - secon 
do la Cgil - dall equità della 

spesa sociale Gii iniqui ticket 
si riversano m un settore già 
fortemente sperequato nspet 
to ali Europa Sempre nel 
1987 la spesa per la protezio 
ne secale ha raggiunto i 
208 000 miliardi pan al 21 2% 
del prodotto interno lordo 
mentre in Francia è slata del 
29% in Germania del 24 9 e in 
Danimarca del 26 7 Solo 1 In 
ghilterra della Thatcher ha Ma 
gliato» pia dell Italia fine a 
giungere al 19 5% nspetto al 
Pli 

So si scende nel dettaglo 
1 iniquità dei ticket risulta an 
Cora più dimostrata La spesa 
per la sanità è In Italia del 

54% contro il 104 delia Fran 
eia il 6 3 della Germania Pre 
wdenza e assistenza 1 Italia 
con il 15 6% è superata da 
Francia e Germania con il 
18 6% dalla Danimarca addi 
rittura con il 21 5% Anche in 
questo caso meno ricca di 
spesa sociale è 1 Inghilterra 
con II 14 5 Dunque 11 disavan 
zo di bilancio dell Hai a estre 
mamente più elevato di quel 
lo degli altn paesi contrasta 
con l allineamento (e il nbas 
so) della spesa sociale Ecco 
il confronto dei dati sul disa 
vanzo 10 2% per il nostro 
paese I 656 la Francia 2^ la 
Germania 11 To la Danimar 
ca e lo 0 3% 1 Inghilterra 

stonati ed i tavoraton della To 
scana che si fermeranno per 
due o quattro ore tranne a 
Prato (lo sciopero è rinviato al 
14 ) e a Firenze dove la data 
della mobilitazione è stala fis 
sata al 18 aprile Si fermerà 
invece per intero 1 Umbna ed 
una manifestazione regionale 
si terrà a Perugia cortei si ter 
ranno a Bari Andna e a Ta 
ranto assemblee presidi e vo 
lantmaggi in tutta la Sardegna 
manifestazione regionale a 
Pescara e in altre citta dell A 
bruzzo una analoga iniziai va 
a Catanzaro manifestazioni 
ad Udine Pordenone Gorizia 
e Trieste a Matera e a Poten 
za. Due ore di sciopero in 
Campania e Iniziative di lotta 
in tutti 1 capoluoghi di provi ri 
eia mobilitali anche i pensio 
nati ed ì lavoratori di Trento e 
Bolzano Così quelli di Paler 
mo Catania Caltanisetta 
Patti Ragusi e Smcusa e nel 
Molise pensionati e lavoratori 
di Termoli e Campobasso 

Toma intanto a Tonno il 
-movimento di liberazione (i 
scale» oggi si troveranno in 
piazza dopo la «storica» uscita 
del 1986 Secondo gli organiz 
zatori da allora ad oggi la 
pressione fiscale sulle attività 
produttive e peggiorata I o 
biettivo Immediato della prò 
testa è il nuovo acconto del 
40% da versare a maggio in 
occasione delle dichiarazioni 
dei redditi Inoltre «molti indù 
striali della cintura torinese» si 
sono adirati con il governo -
ha dichiarato Sergio Graldt 
presidente del «moumento» -
per la tassa fissa sulla partita 
Iva e per 1 imposta comunale 
sulle attività produttive 

&3SIP 
Soma Italiana par f lunato 

delk Weeomumettiom^iL 

con stde in Torino 
capitale sociale L 3.400 000 000.000 interamente varialo 

I scrina presto il Tribunale di Torino 
aln 131(17 del Registro Società 
Codice Fiscale N 00560600013 

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

I Signori Azionisti sono convocati In assemblea ordinaria in Torino, presso la Sala Con 
gressldiViaBertolan34,perieore9delglorno20aprl le1989lnprimaconvocazlonee,occor 
rendo in seconda convocazione per il giorno 19 maggio 1989, stessa ora e stesso luogo per 
discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale bilancio dell esercì 
zio chiuso al 31 dicembre 1988 deliberazioni relative 

2) Consuntivo dei costi di certificazione per I esercizio 1988 
3) Deliberazione ai sensi dell'art 2364 n 2 codice cu ile 

Hanno diritto di intervenire ali assemblea gli Azionisti possessori di azioni ordinane 
che abbiano depositato le azioni stesse almeno cinque giorni prima di quello fissato per la 
riunione presso lasedelegaledellaSocletainTohno ViaS Dal mazzo n 15 o presso la Dire
zione Generale in Roma Via Flaminia n 189 presso le consuete Casse incaricate, nonché 
presso la Monte Titoli S p a per i titoli dalla stessa amministrati Ali estero il deposito potrà 
essere effettuato presso filiali di Istituti autorizzati 

p II Consiglio di Amministrazione 
il Presidente 

Michele Giannotla 

II Bilancio con i prescritti allegati le Relazioni del Consiglio di amministrazione del 
Collegio sindacaleedellaSocietàdi revisione sonostatl depositati adisposizionedei Signo
ri Azionisti a partire dal 3 aprile presso le sedi di Tonno (Via S Dalmazzo n 15) e di Roma (Via 
Flaminia n 189) e saranno inviati direttamente ai Signori Azionisti che abitualmente Interven 
gono ali Assemblea o che ne faranno tempestiva richiesta telefonica al numeri Torino (011) 
55141 Roma (06) 36881 
Dal mattino del 17 e m inoltre la documentazione suddetta potrà essere ritirata dai Signori 
Azionisti presso le predette sedi di Tonno e di Roma 

Gruppo IHI-STET 

iliii:;!!,'!,!!,:!;;^!!:!!!^,^: ili^il^iil^liliiliiifltiiiì^ilii11!^^!!,:'^ 6 l'Unità 
Domenica 
9 aprile 1989 
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POLITICA INTERNA 

Pci-Psf 

Perché 
Occhétto vat 
a Parigi 
• ROMA. Con un nuovo 
viaggio lampo, Achille Cic
chetto riprende a tessere la 
trama dei rapporti del Iti con, 
le Ione della sinistra europea. 
Dopo la visita a Bonn e gli In
contri con Vogai e Brandt del. 
gennaio scorso, il segretario 
comunista sarà martedì pros
simo a Parigli L'incontro pari
gino con il segretario del Parti
to socialista francese Pierre 
Mauroy e con il capo del go
verno. Michel ROcard, si inse
risce in un quadro di contatti 
presi da'tempo e di relazioni 
gii consolidate negli ultimi 
anni. Nella missione nella ca
pitale francese Cicchetto sarà 
accompagnato dal •ministro 
degli Esteri, di Botteghe Oscu
re Giorgio Napolitano, dal ca-
gsgruppo a Strasburgo Gianni 

ervetti e dal presidente della 
commissione istituzionale del 
Parlamento europeo Sergio 
Segre, 

La storia del rapporti pio re
centi tra Pei e Ps francese risa
le al 1986, quando In occasio
ne del XVII Congresso comu
nista di* Firenze si decise di 
Istituzionalizzare le consulta
zioni bilaterali di lavoro tra i 
due partiti con scadenza al
meno annuale. Il primo in
contro ufficiale è quindi del
l'ottobre 1986 a Parigi, dove 
Napolitano e I socialisti fran
cesi ai confrontano per due 
giorni sui problemi della dife
sa e della sicurezza, sulle que
stioni istituzionali e economi
che europee 'e sul tema dei 
rapporti Nord-Sud. 

Nell'aprile 1987 Massimo 
D'Alema guida la delegazione 
del comunisti italiani al con
gresso del Partito socialista 
francese. Nel luglio dello stes
so anno II Psf Invia a Roma il 
responsabile per gli affari eu
ropei, Pietre Guidoni. Passan
do otto mesi e, nel marzo 
1988, l'altera segretario gene
rale del Pei Alessandro Natta 
Incontra a Roma II luturo pre
mier francese Michel Rocard. 
Il successivo 15 giugno si reca 
a Parigi, Ih occasione del XXX 
anniversario .della morte, del 
leader del «'56 ungherese» Im
re Nagy. Piero Fassino della 
segreteria comunista, che ha 
nuovi contatti con II Psf, Della 
metà di settembre dello scor
so anno e poi il faccia a faccia 
Octatcttb-Mauroy 'durante la 
lesta nazionale dell'Unità di 
Firenze e in quella occasione i 
due uomini politici si cambia
no l'impegno di rivedersi a Pa
rigi-

Al termine di quel collo
quio, Mauroy conversando col 
giornalisti ebbe occasione di 
dire: -Da anni abbiamo buoni 
rapporti col Pei e conosciamo 
l'evoluzione di questo partito», 
Stiamo lavorando assieme -
aveva Inoltre precisalo il se
gretario del Psf - per trovare 
un accordo su «qualche pro
posta», In vista della scadenza 
elettorale europea. 

Dopo Firenze, sono dell'Ini
zio dì quest'anno I contatti 
che hanno preparato la mis
sione di Occhétto a Parigi: in 
gennaio Fassino incontra i 
rappresentanti del Psi In occa
sione del colloqui intemazio
nali di Parigi sulla situazione 
medio-orientale e poco pio di 
15 giorni la, infine, è ancora 
Pietre-Guidoni, nuovo respon
sabile delle relazioni Intema
zionali del Partito socialista 
francese, a guidare la delega
zione del Psf al XVill Congres
so nazionale del Pei a Roma 

Don Ciotti 

«Sulla droga 
solo baratti 
politici» 
• I MILANO -In questa falsa 
emergenza della droga, oggi 
tema di baratti politici e di 
strumentalizzazioni, emerge la 
tendenza a scaricare sul vo
lontariato e sulle comunità di 
accoglienza la soluzione del 
problema delle tossicodipen
denze». don Luigi Ciotti, 
aprendo len a Milano il con
vegno nazionale del Coordi
namento delle comunità di 
accoglienza (di cui è presi
dente), è tomaio a criticare 
duramente 1 progetti di legge 
del Psi e del governo sulla 
droga. Ciotti ha anrhe denun
ciato il crescente «smantella
mento dello stato sociale» 
portato avanti .dalle scelte del 
governo in materia di politica 
economica e ha nfiutato, per 
il volontariato, una funzione 
di «supplenza dello Sialo». 
•Come dato della straordina
rietà - ha concluso Ciotti - il 
volontariato deve scompanre 
e la solidarietà deve diventare 
una regola, un comportamen
to normale del cittadini svilup
pato d'intesa con le istituzio-

©riandò annuncia * Una giornata t e » 
che De, Psdi, il «Cartello» per gli ultimi contatti 
e i comunisti attuane tra piazza del Gesù 
il nuovo accordo politico e il vertice socialista 

Leoluca OrM) 
A Palermo 

Una giornata gonfia di tensione. Ma a sera, nono
stante te pressioni, i partiti della maggioranza che 
regge la giunta Orlando-Rizzo si sono riuniti per da
re il via libera alle dimissioni dell'esecutivo e all'in
gresso di assessori del Pei, Venerdì dovrebbe riunirsi 
il Consiglio comunale. Ma da qui ad allora molte al
tre trappole potranno scattare. E netta tagliola c'è 
chi vuol farci finire addirittura il governo De Mita. 

DAL NOSTRO INVIATO 
~ " ^ F U M I C O OMIMICCA , 

! • PALERMO, Leoluca Orlan
do barricalo nel suo studio fi
no alle due del pomeriggio. 
Michele Figure..., segretario 
comunista, riunito un piano 
più sotto col gruppo del Pei. 
Rino La Placa, segretario de* 
moqristiano, per cinque ore 
nej suo ufficio al telefono con 
piazza del Gesù, Aldo Rizzo a 
lavorare, con un occhio ai 
probrefn. di Palermo ed' un 
orecchio' a quel che succede 
un po' più in là. £ i leader dei 
vendi, poi, del gruppo «Città 
per l'uomo», a discutere il da 
farsi. 

Palermo ha vissuto tra entu
siasmi e improvvisi timori l'ul
timo giorno della giunta Or
lando-Rizzo come oggi è. Ma 
un nervosismo non minore ha 
reso elettriche a Roma le stan
ze di piazza del Gesù, dove 
l'intero vertice de (Forlani, De 
Mila, Bodrato, Scotti e Guzzet
ti) ha discusso fino alla fine 
su come lare l conti con quel-

la bomba ad orologeria pron
ta Accoppiare non solo qui a 
Palermo ma anche sotto il go
verno a guida democristiana, 
Questa, allora, e una cronaca 
sull'asse Palermo-Roma: la 
cronaca dì un giorno di ingan
ni e trabocchetti, di grandi de
cisioni per una partita ancora 
apena. 

Quando sono le undici del
la mattina ed il sole riscalda i 
giardini dell'hotel Villa Igea, 
Salvo Andò, socialista sicilia
no, non ha dubbi su quel che 
deve dire: «Se fanno l'accordo 
senza di noi complicheranno 
maledettamente ì rapporti po
litici qui a Palermo. Il fatto è 
che c e l'interesse di qualche 
partito che, invocando l'emer
genza, si trova coinvolto in 
una operazione politica utile 
per poter contare un po' di 
più. E poi c'è il progetto dì 
qualche persona, sindaco in 
testa, che pensa di destruttu
rare la realtà politica per rilan

ciare l'antico, stile siciliano: 
quejlo del notabile che orga
nizza intorno a se pezzi di 
partito. Ma il caso Palermo, 
comunque, non è chiùso. Per
che La Ganga, a Roma, sta 
trattando ancora*. 

Dentro palazzo delle Aquile 
il sole filtra con gran difficolta. 
Leoluca Orlando fi nel suo 
studio e sbriga le Ultime que
stioni prima di quell'intermi
nabile «non stop* che dovrà 
concludersi in serata con le 
dimissioni della giunta nata 
venti mesi fa. Fare calmo, an
che se sa che Roma è in sub
buglio per la sua, idea di an
dare avanti nella «seconda fa
se», nell'apertura della giunta 
al Pei. Intorno alte 13, un fat
torino gli porta tre flash di 
agenzia: è Forlani che toma a 
parlare di Palermo e dei suoi 
veleni. Le stesse agenzie son 
portate a Vito Riggìo, deputa
to de palermitano, un uomo 
dell'area Zac che prova a re
star fuori dall'aspro scontro 
apertosi tra Orlando, Lima e i 
vertici romani della De. Forla
ni dice: «Nei Comuni, nelle 
Province e nelle Regioni la li
nea della De fi indirizzata alla 
ricerca di una collaborazione 
coerente. Vksono situazioni 
particolari nelle quali incom
prensioni e contraddizioni ar
tificiose hanno determinato 
una difficoltà di rapporti. In 
questi casi, se vogliamo ri
prendere un rapporto di colla
borazione utile, bisogna avvi

cinarsi con spirito costruttivo, 
senza proclami e inutili sfide». 
Poi, il segretario de aggiunge: 
•Quando il risultato non si rag
giunge vuol dire che ci sono 
alcune incomprensioni*. Gli 
chiedono se sul caso Palermo 
può cadere il governo De Mi
ta: «Spero proprio dì no», è la 
risposta, 

Che cosa vuol dire il leader 
de? «Mi pare un via libera per 
Palermo - commenta Vito 
Riggk», che fi qui in Comune 
per capire come andrà -» Con 
una notazione: che questa 
giunta non ha cambiato e non 
cambierà la linea della De 
Palermo fi un caso ecceziona
le. Perché qui, in fondo, fi la 
situazione ad essere eccezio
nale*. Luca Orlando esce dal 
suo studio e dice: «La penso 
come Vito Riggio. E voi gior
nalisti abbiale pazienza anco
ra un po'. Vi avevo detto che 
sui giornali di domenica sa
rebbe stata stampata la con
clusione di questa intermina
bile vicenda. Aspettate ancora 
un po', poi la scriverete*. 

Ma non fi che son troppo 
ottimisti, qui a Palermo, dan
do per chiuso un caso che 
Suafcuno vuol invece riaprire? 

a Roma filtrano notizie in
quietanti. Guzzetti fi in contat
to continuo con La Ganga al 
quale comunica, a un certo 
punto, una crescente perples
sità dello stesso De Mita, 
preoccupato per le minacce 
di crisi che Cróci comincereb

be a far arrivare. Guzzetti dice 
di aver proposto ai Psi «il con-

§elamento della «unta Orlan-
o e l'apertura di un tavolo 

delle trattative senza alcun ve
to personale». 

E a piazza del Gesù, poi, a 
fine mattinata, ecco riunito 
l'intero vertice De. Si sussurra 
dell'esistenza di un comunica
to congiunto Dc-Psi: annunce
rebbe la necessità della ripre
sa di un confronto tra tutti ì 
partiti, l'urgenza del ripristino 
- a Palermo - di Un rapporto 
tra De e Psi. Lo scudocrociato, 
pur tra contrasti, sarebbe 
pronto a renderlo noto: ma fi 
il si di Craxi che manca anco
ra. 

Ma sia quel che sia, a pa
lazzo delle Aquile si pare se
guire la via tracciata. Nell'anti
sala del suo ufficio Leoluca 
Orlando mostra la targa dì 
marmo incastonata nel bian
co muro: «Il nemico mi ha fat
to una proposta che ho credu
to ingiuriosa per te, o popolo 
di Palermo. Ed io, sapendoti 

Eronto a farti seppellire sotto 
: rovine della tua città, l'ho ri

fiutata*. E di Giuseppe Gari
baldi: ma dentro c'è tutto l'Or
lando di questi giorni. Ed fi 
con questa convinzione, allo
ra - quella che un nemico esi
sta e che occorra' batterlo -
che i partiti della giunta Orlan
do-Rizzo e i dirigenti de) Pei 
cominciano nel tardo pome
riggio la loro riunione. Ed ec
co il vicesegretario nazionale 

del Psdi, Carte Vlzzini, espri
mersi contro «interferenze* dei 
vertici romani dei partiti. Ed 
ecco, soprattutto, il segretario 
della De palermitana, Rino La 
Placa, che distribuisce una di
chiarazione dai toni molto 
netti: «Ormai fi necessario ed 
utile andare avanti*. Al Psi 
rimprovera di aver fatto preva
lere nella sua condotta una 
•posizione intransigente*. I so
cialisti - dice - hanno «ritenu
to di non dover corrispondere 
alla pressante e reiterata ri
chiesta di collaborare con noi 
nel governo* della città. E Mi
chele Figurelli puntualizza il 
giudizio dei comunisti: «An
diamo avanti come stabilito e 
non accettiamo i tavoli delle 
segrete stanze romane. Ogget
to della nostra discussione 
non è né il governo nazionale, 
né la conta dei voti* per le eu
ropee, ma «soltanto il governo 
dì Palermo». 

Ma che effetto avranno nel
le prossime ore le pressioni 
romane? Folena e Figurelli di
cono: «Le forze politiche pa
lermitane hanno tutti i numeri 
per risolvere da sole le proprie 
questioni*. E le richieste di 
nuovi rinvìi arrivate da Piazza 
del Gesù? Aldo Rizzo assicura: 
•Noi andiamo avanti come 
stabilito, dal Psi non è arrivato 
alcun segnale di nuova dispo
nibilità*. Vlzzini respinge le 
•scomuniche» socialiste: «Pa
lermo non fi un'anomalia. O, 
se lo fi, non fi certo più ano
mala di Milano». 

Forlani denuncia 1'«attacco frontale» della «mobilitazione occhettiana» 
e richiama le correnti a «sapersi piegare» all'unità del partito 

La De va al voto in 
La De si prepara ad una campagna elettorale in 
chiave anticomunista. Questo il messaggio principa
le che Arnaldo Forlani ha indirizzato ieri ai segretari 
provinciali e regionali della De, riuniti per la prima 
volta dopo il congresso. Ma anche richiamato il «do
vere all'unità del partito», al quale le correnti «deb
bono sapersi piegare». «Con la De - ecco lo slogan 
agli elettori - porta l'Italia al centro d'Europa». 

ALBERTO LIISS 

H ROMA. «La rinnovata mo
bilitazione occhettiana del 
partito comunista ha come 
obbiettivo prioritario l'attacco 
frontale alla Democrazia cri
stiana, e la risposta non man
cherà Vedremo se per il Pei è 
questa la strada ^usta per su
perare la sua cnsi», E la mi
nacciosa analisi dell'immi
nente scontro elettorale, che 
Forlani ha fornito ieri ai segre
tari provinciali e regionali del 
suo partito, riuniti a Roma, a 
palazzo Sturzo, per la pnma 
volta dopo il congresso. II se
gretario della De ha ripetuto 
questo concetto anche ai gior
nalisti, che non hanno potuto 

Terni 

Provincia 
in crisi, 
Psi diviso 
i B TERNI II Psi ha aperto la 
crisi alla Provincia di Terni 
(retta da una giunta con co
munisti e repubblicani), ma il 
presidente socialista Zefferino 
Cerquaglia ha rifiutato di di
mettersi. Il Psi aveva invitato i 
propri assesson alle dimissio
ni per «approfondire e rilan
ciare l'azione nell'ambito del
l'amministrazione provinciale» 
e per «consentire un chian-
mento». Ma Cerquaglia ha op
posto un rifiuto «È venuta me
no - si legge in un comunica
to socialista - la fiducia del 
gruppo consiliare nell'attuale 
presidente della Provincia», e 
dunque le dimissioni dell'as
sessore Stefano Moretti «sanci
scono il ritiro ufficiale del Psi» 
dalla giunta «È una vicenda 
tutta intema al Psi - ha detto il 
capogruppo comunista Adria
no Padiglioni - e tuttavia c'è il 
rischio di determinare una si
tuazione di paralisi dell'ammi
nistrazione» 

ascoltare relazione e dibattilo, 
svoltisi a porte chiuse. Forlani 
però ha sentito anche il biso
gno di tornare sulle afferma
zioni con cui aveva introdotto 
il congresso, circa l'esigenza 
che le correnti della De «sap
piano piegarsi* al «dovere* 
dell'unità del partito, indicata 
come condizione in cui «rea
lizzare le scelte giuste» e met
tere a frutto «te energìe miglio
ri*. Una polemica indirizzata 
abbastanza apertamente alla 
sempre più irrequieta sinistra 
de: «Non siamo certo noi - ha 
aggiunto Forlani nferendosi 
alla querelle sull'appoggio al 

governo De Mita - ad alimen
tare una concezione distorta 
dell'autonomia del partito» 

La priorità indicata, la ri
sposta cioè all'opposizione 
del Pei, dipinta strumental
mente come «frontale», fi stata 
argomentata sia da Forlani 
che da Bartolo Ciccardini 
(nella sua veste di responsa
bile della Spes) anche col 
preoccupato riferimento al 
precedente delle europee 
dell'84, quando si verificò lo 
storico «sorpasso» da parte dei 
comunisti (33,396 contro 
33.2%). Non che I dirigenti de 
pensino che quella situazione 
possa realisticamente ripeter
si. Ma non sottovalutano le 
maggiori difficoltà del loro 
partito a mobilitare l'elettorato 
sui temi «astratti» del. europa 
e magari su candidati che non 
godono localmente del con
senso necessario a «trascina
re» a) voto. 

Ciccardini ha illustrato lo 
slogan principale definito per 
la campagna elettorale, che è 
questo. «Con la De porta l'Ita
lia al centro d'Europa*. Una 

frase alla quale vengono attri
buiti diversi stimoli politico-
psicologie). C'è intanto la po
sizione politica e geografica 
de) centro. E una sensazione 
di sicurezza rispetto alle chan-
ces dell'Italia, che con tutte le 
sue magagne - dice Ciccardi
ni - «è seconda solo a Germa
nia e Francia, fi pari .ill'Inghil-
terra e davanti a tutti gli alm». 
La De ripeterà poi che per 
quanto riguarda la produzio
ne industriale, la produttività 
agricola e altri aspetti econo
mici, il nostro paese fi addint-
tura all'avanguardia. La pro
spettiva europea, Insomma, 
non va temuta nfi vissuta in 
chiave assistenziale. Ma la co
loratura ideologica anticomu
nista sarà sviluppata a tutto 
campo europeo con partico
lare attenzione all'evoluzione 
del mondo dell'Est «La De -
sono ancora parole di Ciccar
dini - si presenta come erede 
della tradizione democratica 
dopo il fallimento dei regimi 
comunisti. I democratici cri
stiani risorgono in Polonia, e 
chiederemo la riabilitazione 

anche delle nostre vittime del
lo stalinismo». Tutto ciò sarà 
tradotto in manifesti - con la 
firma «Democrazia Cristiana É 
Partito Popolare Europeo* -
comizi» brevissimi spot televi
sivi: la campagna pubblicita
ria sarà affidata ad una delle 
maggiori multinazionali del 
settore, la «Young & Rubì-
cam», in Italia prima per fattu
rato, autrice - per fare un 
esempio - dell'azzeccata serie 
di spot per la Balilla. 

Ma verso gli altri partiti, in 
un clima cosi turbolento nella 
maggioranza, quale sarà l'at
teggiamento elettorale della 
De? Ciccardini ha detto di 
aspettarsi «qualche colpo di 
teatro* da parte degli alleati di 
governo, che però «non ci di
stoglierà dalla nostra strada 
principale». Nella riunione, a 
quanto si fi saputo, non fi 
mancata qualche manifesta
zione di pia forte preoccupa
zione per la situazione politi
ca: per esempio da parte del 
segretario provinciale di Ca
gliari, il quale ha ncordato 
che si vota anche in Sarde-

gna, un test di assoluto rilievo 
nazionale. Per il resto sembra 
che la discussione abbia evi
denziato una dialettica piutto
sto vivace penfena-centro in 
termini organizzativi, anche 
relativi al finanziamento della 
campagna elettorale. Sulla 
composizione delle liste il re
sponsabile organizzativo Ba
ruffi ha parlato dell'avvio di 
una consultazione delle segre
terie regionali. Poi deciderà 
•in piena autonomia» la dire
zione centrale. Le liste saran
no capeggiate «dalle più im
portanti personalità del parti
lo, a prescindere dalle loro 
collocazioni ministenali». 

Prima del voto, infine, si 
svolgeranno alcune importan
ti «Feste dell'Amicizia* locali 
(a Napoli, Reggio Emilia, Co
senza e in Lombardia): quella 
nazionale è prevista invece a 
Montecatini dall'8 al 17 set
tembre. Il tema - ha annun
ciato il responsabile Renzo 
Lusetti - sarà quello della cri
si delle ideologie della sini
stra» e avrà carattere intema
zionale. 

Il governo ha agito «in dispregio» della designazione interna 

Ricorso dì magistrati sulla nomina 
del procuratore alla Corte dei conti 
L'attuale procuratore generale della Corte dei conti 
è stato nominato dal governo in «totale dispregio» 
della designazione venuta dall'interno della Corte. È 
l'accusa mossa da sette presidenti di sezione dell'or
gano di giustizia contabile, formalizzata in un ricor
so al Tar del Lazio. Si vuole condizionare l'attività 
del magistrato cui la legge attribuisce l'azione di re
sponsabilità nei confronti degli stessi ministri? 

FABIO INWINKL 

mm ROMA. Il ricorso al Tar 
del Lazio è firmato da sette 
presidenti di sezione della 
Corte dei conti. Ne nfensce 
il settimanale «Epoca» nel 
numero in edicola lunedi I 
magistrati sono Onorato Se-
pe, Luigi Pallottino. Salvato
re Buscema. Vincenzo Ciril
lo, Ferdinando Angelini, 
Paolo Bogianckino e Mano 
Gagliardi. Contestano la no
mina di Emidio Di Giambat
tista a procuratore generale 
della Corte, fatta a suo tem

po dal governo Gona .in to
tale dispregio» della desi
gnazione avanzata dal Con
siglio di presidenza dell'or
gano di giustizia contabile, 
che indicava per l'alta can
ea il nome di Onorato Sepe. 

La designazione «interna» 
viene considerata dai ricor
renti come vincolante per 
l'esecutivo, che in prece
denza l'aveva sempre ri
spettata. Pertanto si reclama 
l'annullamento della nomi

na del nuovo pg per «ecces
so di potere e illogicità». Già 
nel corso di due sedute del 
Consiglio di presidenza del
la Corte erano emerse seve
re censure per l'atto del go
verno Goda, considerato un 
affronto alla sovranità di un 
organismo investito di deli
catissimi compiti di control
lo. 

Non si trattava, insomma, 
di nominare il direttore ge
nerale di un ministero. L'im
posizione di un procuratore 
generale ha un peso rile
vante sui lavori della Corte e 
•appare ispirata alla volontà 
di condizionare tale alto 
magistrato, cui la legge attri
buisce la potestà dell'azio
ne di responsabilità anche 
nel confronti degli stessi mi
nistri» 

Cosa c'è dietro la mossa 
del governo? Nel servizio di 

'Epoca» si nchiamano alcu
ni episodi, che hanno carat
terizzato l'azione più recen
te della Corte e potrebbero 
aver indotto l'esecutivo ad 
un intervento di «normaliz
zazione». In particolare, il 
giudizio contro l'ex ministro 
dei Traporti Claudio Signo
rile, e alcuni alti funzionari 
del ministero, tutti ritenuti 
dal magistrato istruttore re
sponsabili di aver provocato 
danni finanziari allo Stato 
per voli effettuati dall'espo
nente socialista e dai suoi 
accompagnatori su aerei di 
compagnie private, quali 
l'Aliblu o Airleasing. Tali 
spese erano state conteg
giate sul bilancio dell'Ente 
Ferrovie. All'udienza del 18 
gennaio scorso il ruolo di 
pubblico ministero non 
venne esercitato dal titolare 
dell'istruttoria, ma da altro 

giudice, che chiese la so
spensione del giudizio nei 
confronti di tutti gli Imputa
ti: a suo avviso, occorrerà 
attendere che la Cassazione 
si pronunci sulla titolarità 
della Corte dei conti su que
sta materia. 

La ricostruzione del setti
manale indugia quindi su 
una serie di comportamenti 
dello stesso Di Giambattista 
che apparirebbero discuti
bili alla luce della preferen
za accordatagli dal Consi
glio dei ministri. In partico
lare, si fa notare che per l'u
dienza del 14 giugno contro 
i responsabili dello scanda
lo delle carceri d'oro il pro
curatore generale ha deciso 
di sostituire il giudice titola
re dell'istruttoria con lo stes
so magistrato che ha «so
speso» il procedimento nei 
confronti di Claudio Signori
le. 

Francesco Rutelli Mario Canarini 

Europee, due liste verdi 

Il simbolo «arcobaleno» 
non ci sarà: divisi 
ambientalisti, Dp e Pr 

FABRIZIO F.OHDOLINO 

••ROMA. L'arcobaleno» è 
mono, viva l'«arcobaleno». 
Con ogni probabilità alle ele
zioni europee di giugno di li
ste verdi ce ne saranno due: e 
dunque il progetto di lista 
«verde, alternativa, libertaria e 
nonviolenta*, che avrebbe do
vuto unificare i vari spezzoni 
dell'ambientalismo, i radicali 
e Dp, è sostanzialmente falli
to. E tuttavia l'idea di fondo 
deU'«arcobaleno» prosegue il 
suo cammino, e proprio all'in
domani del voto potrebbe su
bire una brusca accelerazio
ne. È un'idea abbastanza 
semplice: i pattuirli (anche 
quando, come nel caso dei 
Verdi, fingono di non esserlo) 
non hanno più motivo di esi
stere. Capanna e i demoprole
tari «verdi» ne hanno preso at
to, e conducono nel loro par
tito una battaglia senza esclu
sione di colpi che potrebbe 
anche dissolvere Dp. I radicali 
parlano di «partito transnazio
nale» e, in Italia, migrano in li
ste e partiti diversi (dal «polo 
laico» al Psdi air-arcobale
no.). 

Restano i Verdi, ioni* di un 
trend elettorale positivo, gelo
sissimi della propria autono
mia «né di destra ne di sini-

luest'iiltirjiffif 

i t e» ' 
to successo in periferia, ha 
coinvolto alcune figure di 
spicco dell'ambientalismo ita
liano, ha riaperto in casa ver
de la «questione del partito». 
Gianni Scalia, deputato verde, 
ieri è intervenuto all'assem
blea nazionale dell'orcobale-
no» per mettere in guardia 
contro la «troppa fretta» e per 
denunciare il pericolo di una 
•seconda lista verde», ma an
che per annunciare una rifor
ma dello statuto della Federa
zione delie liste verdi che ne 
limiti fortemente il carattere 
•partitico». E Giancarlo Salvol-
di, che già aderisce al progetto 
•arcobaleno», ha invitato le li
ste verdi (che in questo fine 
settimana si nuniscono in as
semblee locali per decidere ì 
candidati alle europee) a la
sciare liberi un terzo dei posti 
disponibili. Cosi, del resto, è 
già avvenuto in Sicilia. Ma l'as
semblea nazionale delle liste 
verdi, che sabato prossimo si 
riunisce a Garda, finirà proba
bilmente col decidere per una 
presentazione «secca» del «so
le che ride». E a quel punto 
scatterà anche la seconda li

sta, che dovrebbe ospitare 
qualche radicale e molti am
bientalisti «Il base». 

L'assemblea nazionale che 
si conclude oggi non dovreb
be prendete una decisione 
definitiva, anche perchè «I 
aspetta quella dei Verdi, Ma 
Francesco Rutelli, radicale e 
tra I promotori dell'-arcobale-
no», è stato esplicito: «Tentere
mo fino all'ultimo una soluzio
ne unitaria, ma se ciò non tol
se possibile daremo vita ad 
una Usta alternativa», I Verdi, 
aggiunge, «non sono certo un 
nemico, ma ci sono tra loro 
settarismi e chiusure». «Uni 
seconda lista verde - aggiunge 
Chicco Grippa, ambientalista 
lombardo - « un male minore 
rispetto a quello di avente una 
sola, chiusa e settaria». L'ap
puntamento, In ogni caso, * 
per il dopo elezioni: la scom
messa di Rutelli, di SalvoWi, di 
Edo Ronchi (minoranza di 
Dp), dell'ambientalista Virgi
nio Berlini è che dopo il voto II 
processo unitario possa ri
prendere e trovare uno «bec
co naturale nelle ammlnlstran-
ve dell'anno prossimo. £ 
quanto si e augurato, anche 
senza parlare esplicitamente 
di liste, Chicco Testa, eomunr-

ed e i o«tiden>«<«tel)*Li> 

Mario Capanna, a.Tunisi per 
un incontro con Arafat, ha 
mandato una lettera In cui ri
leva che «a nessuna deve es
ser chiesto di entrare da qual
che parte: a rutti viene invece 
richiesto di andare Insieme in 
una direzione, portando II me
glio della propria esperienza», 
Per il gruppo dirigente di Dp 
(ieri ha parlato Franco Cale-
mlda) questa impostazione, 
che sta alla base del progetto 
•arcobaleno», suona come un 
invito all'<autoscioglimento», e 
come tale viene duramente re
spinta. Ma anche In Dp le cose 
potrebbero cambiare: la mi
noranza, che difficilmente si 
candiderà nella lista «alternati
va», neppure farà campagna 
elettorale per il proprio parti
to. E dopo il voto, se la situa
zione intema non cambiera, 
non è da escludere una scis
sione. Non c'è dunque ancora 
nulla di definito. Ma, diversa
mente dall'esperienza delle li
ste «verdi civiche, messe In 
piedi proprio dai radicali alle 
scorse amministrative, ^arco
baleno» sembra destinato ad 
un futuro migliore. 

Direzione del Pei torinese 

Solo un terzo i funzionari 
15 donne su 38, escluse 
le posizioni di Cossutta 
• • TORINO II Comitato fede
rale del Pei torinese ha eletto 
venerdì a scrutinio segreto 1 
nuovi organismi dirigenti del
la Federazione. Per designare 
38 membn della Direzione fe
derale si è votato su una lista 
di 47 nomi, Il responso del
l'urna ha «premiato» le don
ne, con 15 elette pari al 37 
per cento del nuovo organi
smo. Va notato Inoltre che 
solo un terzo dei membri del
la nuova Direzione sono 
compagni che lavorano a 
tempo pieno nel partito. Tra I 
nove esclusi figurano il capo
gruppo al consiglio provin
ciale Attilio Bolzoni ed i tre 
candidati sostenlton del do
cumento di Cossutta, che 
aveva ottenuto l'8,5* dei con
sensi nel congresso della Fe
derazione. 

Ai 38 eletti si aggiungono 
dì diritto Giorgio Ardito, se
gretario della Federazione, 
Marisa Tourn, presidente del 

Comitato federale, e Germa
no Callìgaro, presidente della 
commissione federale di ga
ranzia, eletti ai rispettivi inca
richi dal Congresso. 

Non ha riservato sorprese 
l'elezione della nuova «egre-
teria della Federazione. Ne 
fanno parte il segretario Gior-
gio Ardito e Gaspare Enrico, 
Giovanni Ferrerò, Rocco La-
zizza, Maria Grazia Sestero, 
Claudio Stacchini. Ferrerò 
non è un funzionario di peri
to. 

Il Comitato federale torine
se ha inoltre nominato il teso-
nere Valter Vergnano (che è 
invitato permanente ai lavori 
della segreteria), il responsa-
bile della commissione stam
pa e propaganda Beppe Bor-
gogne, il coordinatore della 
politiche per ì giovani M«. 
nuele Braghero ed 11 respon
sabile della verifica dell'auto. 
finanziamento Serafino Navo
ne. a«f.C. 

l'Unità 
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Veneto nell'emergenza 
«Risaneremo l'Adige» 
ma sono solo promesse 
In 200mila senz'acqua 
•IHOV100. Il ministro con-

promettendo Interventi rapidi 
t flmutiiarnenti. Devono II-
•Chlpif 11 le orecchie.. In con
temporanea, » Rovigo, una 
Mi* , fetta di cittadini e in 
m i n »d ««collare il sindaco 
OSÉ» Piombo, de, che denun
cia: •Quando. « scoppiala la 
enti Mrrjpotablle II governo ha' 
promesso plani e quattrini. Ma 
finora non si e visto niente, 
non ha versalo una lira». In 
Polesine (ed a Cavarzere) il 
divieto di bere l'acqua del ru
binetti è al 43° giorno, 200.000 
persone, fra rabbia e rasse
gnazione, continuano a rifor
nirsi da autobotti e cisterne. E 
l'Adige' Secondo i prelievi e 
le analisi giornaliere della Re
gione, da parecchi giorni l'ac
qua sarebbe tornata potabile 
Ma 125 sindaci interessati non 
ci credono mollo. Oltre ai 
•normali* inquinanti nel fiume 
ci tono 76 sostanze del tutto 
Ignote, altre del cui effetti tos
sici poco si sa. I sindaci si so
no rivolli anche all'Istituto su
periore di sanili che, pochi 
giorni fa, ha solo saputo ri
sponderei «É difficilmente va
lutabile il reale significato tos
sicologico» dell'inquinamento 
chimico. Cosi, nel dubbio, i 
divieti permangono. 

len, a Rovigo, c'è stata una 
manifestazione di protesta 
promossa da Cgil-CIsl-Uil del 
Veneto e dalla Lega ambien
te, con la partecipazione di 
comune e provincia: millecin
quecento persone in corteo, 
fino In piazza Vittoria, dove 
col sindacalisti hanno parlato 
anche il sindaco e il presiden
te della provincia, Riccardo 
Moneti. 

Intanto a Verona finiva un 
convegno sullo isiatcw dell'A

dige, e a concluderlo « venuto 
il ministro, per l'ambiente 
Giorgio Rurtoto, La •conferen
za permanente per l'Adige» 
(sulla falsariga di quelle già 
costituite perPo ed Adriatico) 
sari varala, ha annuncialo, lu
nedi IT aprile, a Roma, In ac
cordo con la Regione Veneto 
e le province autonome di 
Trento e Bolzano, le tre aree 
dove scorrono ì 410 chilometri 
de) secondo fiume italiano 
Poi se ne faranno altre tre, per 
Amo, Tevere e Volturno, con 
la prospettiva di istituire dieci 
«autorità di bacino» per tutto il 
territorio nazionale (la cosa 
sarà possibile solo dopo l'ap 
provazione della legge per la 
difesa del suolo) La confe
renza per l'Adige, ha dello 
Ruffolo, dovrà «far convergere 
in un piano organico le diver
se competenze di regioni e 
province, puntare ad elimina
re le cause dell'inquinamento 
e cercare le necessarie con
nessioni con gli altn bacini». Il 
ministro ha annunciato anche 
un piano per uscire in breve 
tempo dall'emergenza nel
l'approvvigionamento idrico, 
che e diventato un problema 
grave anche per l'inerzia di 
governo e regioni» E si è la
mentato' 'Il molo del ministe
ro per l'Ambiente e di preve
nire le emergenze. Invece ci 
siamo trovati a dover fronteg
giare l'emergenza delle "navi 
dei veleni" e quella idroppta-
bile In futuro dovrò rifiutare 
che le nostre poche risorse 
siano utilizzate per questi sco
pi». 

I fondi di emergenza, in 
realtà, benché promessi, in 
Veneto non sono ancora arri
vati, Finora, tra acqua potabile 
e filtri a carboni attivi installati 
alle prese degli acquedotti po
lesini, le spese si avvicinano 
al venti miliardi. 

La normativa antistupro 
Un appello di Livia Turco 
«La De sabota la legge 
alfsi chiedianló caeifenzi» 
t « VENEZIA, .11 Pei non cede
rà mal sul due punii che con
sidera fondamentali della leg
ge anllslupro In discussione al 
Senato: la procedibilità di ulli-
cio anche quando il reato è 
consumato nell'ambito fami
liare e il riconoscimento del 
diritto alla sessualità dei mino
ri», Durante una pausa del 
convegno «Violenza contro le 
donne, prevenzione, garanzie 
e dlnlti di cittadinanza», orga
nizsalo dall'assessorato alle 
politiche per le pari opportu
nità de! comune di Veneuia, 
la responsàbile femminile del 
Pei ha dichiarato: «Oggi la leg
ge e all'esame del Senato e si 
trova a un punto cruciale del-
l'iter, ' Siamo preoccupati di 
fronte al pericolo dell'affossa-
mehtq della legge. Vedo que
sto pÈffcolo nella grande mo-
lèidi 'emendamenti presentali 
dalla ; Dei, in particolare sui 
riunii fondamentali della prò-
posta, come la procedibilità di 

ufficio che noi difendiamo e 
difenderemo fino in fondo», 

Secondo Livia Turco «l'ap
provazione della legge a gran
de maggioranza, senza che 
nessuno si senta vincitore o 
vinto, avrebbe oltretutto un 
impatto positivo sulla opinio
ne pubblica che guarda incre
dula al rimpiattino Camera-
Senato Per la De - ha aggiun
to * si tratta di rinunciare al 
doppio regime, per noi alla 
presenza delle associazioni 
femminili come parie civile 
nei processi. Al Senato si po
trebbe approvare II lesto co
me passato dalla Camera». Li
via Turco ha anche lanciato 
un messaggio ai compagni so
cialisti: se sapranno far preva
lere le ragioni di merito (la 
procedibili! à di ufficio - ha 
osservato -* è una scelta an
che delle donne del Psi) ri
spetto agli schieramenti politi
ci, daranno una prova di gran
de responsabilità. 

Top secret sulla famiglia 
che ospita la bimba filippina 
I Giubergia chiedono silenzio, 
ma proseguono la battaglia 

Il comitato incontra Donat Cattin 
e chiama in causa Vassalli 
«I giudici dovevano attendere 
la sentenza d'appello» 

Per Serena genitori in prova 
«Un'altra scelta a rischio» 
Serena è g i i lontana. È al suo secondo-giorno coi 
•genitori in prova», individuati dal Tribunale dei mi
nori di Torino con grande rapidità, prima che sca
desse il termine per la presentazione del ricorso in 
appello, il 14 aprile. I Giubergia chiedono il silenzio 
stampa, ma proseguono la loro battaglia. Ma perché 
tanta fretta nel «parcheggiare» la bimba quando la 
vicenda giudiziaria non è ancora chiusa7 

MARIA ALICI PRISTI 

• 1 ROMA. Forse camberan
no nome a Serena Per garanr 
tire il suo diritto alla riservatez
za La legge - la stessa che 
prevede pene per chi viola il 
segreto su un minore adottato 
- non lo impone, ma ò possi
bile che la coppia coraggiosa 
che ospita la piccola faccia ri
corso a questa possibilità. I 
nuovi genitori della bimba 
teoricamente dovrebbero abi
tare in Piemonte o In Valle 
d'Aosta, le due regioni sulle 
quali il Tribunale dei minori di 
Torino è competente. Ma i 
giudici potrebbero'aver ritenu
to più utile un allontanamen
to. Comunque - va ricordato -
la famiglia che da due giorni 
ospita Serena non l'ha ricevu
ta per il momento in affida
mento, né tantomeno in ado
zione. »SI tratta - lo ribadisce 
il tutore della bambina, Il pre
sidente dell'Usi di Savlgllano, 
Sergio Cravero - di un sempli
ce trasferimento dall'istituto 
ad una casa privata». 

•Ditemi dove si trova» ha 

implorato disperata l'altra se
ra Rosanna Giubergia a chi le 
dava la notizia, quando già la 
piccola era lontana. Ora i Giu
bergia chiedono il silenzio-
«La battaglia per navere Sere
na continua - dicono - men
tre preghiamo con Nasario 
che il Signore illumini le menti 
e soprattutto I cuori dei giudi
ci. Nonostante l'affidamento 
di Serena ad un'altra famiglia 
noi contìnula^io a considerar
ci l'unica sua vera famiglia. 
Ma ora ntìBaiflasceremo più 
alcuna dichiarazione per il 
bene e la tranquillità di Sere
na e.Nasario». 

Ma perché tanta fretta nel 
•trasferimento» di Serena? 
•Perché la sehtenza.più recen
te del Tribunale affermava 
che la piccola ha bisogno di 
un nucleo familiare» ribatte 
Cravero. Già. Una giustizia ra-

?idissiina per Serena Cruz. 
amo che il,passaggio alla 

nuova faipigllà e avvenuto 
•battendo sul tempo» la data 
prevista p e j » presentazione 

del ricorso In appello da parte 
dei Giubergia, il 14 apnle 

Eppure lo stesso tutore, 
Cravero, aveva inviato un fo
nogramma che chiedeva ai 
giudici il rinvio della decisione 
che si configurava come un 
•affido a rischio». E il rischio è, 
ancora una volta, tutto di Se
rena Già. Perché se in appel
lo la sentenza fosse modifica
ta la bimba potrebbe tornare 
ai Giubergia «Serena viene 
sballottata come un pacco -
commenta Giacomo Rosso, 
infermiere, a nome del comi
tato di Racconigi - questo atto 
è stato compiuto in malafede, 
la bimba è stata utilizzata co
me pedina della strategia del 
Tnbunate, Improntala sulla di
fesa di prese di posizione che 
non rispettano lo spirito, l'In
teresse e la ratio dèlla'legge. 
Noi continuiamo a spedire let
tere , a Cossiga, Saremo nelle 
piazze delle maggiori cittì ita
liane. A Milano, Genova e. ov
viamente, Torino. E chiedia
mo coerenza a chi si e pro
nunciato affermando che' per 
Serena ci sono altre strade: è 
il caso del'ministro di Grazia e 
giustizia Vassalli». Ma non è 
terribile l'Ipotesi che passino i 
mesi, che la bambina sì affe
zioni a quest'altra famiglia e 
che poi si scateni una guerra 
tra genitori? «SI é orribile - ri
sponde Rosso -, se la corte 
d'appello sarà velóce questo 
rischio non c'è. Certo se la co
sa dovesse durare mesi noi ci 
metteremmo in disparte. Ma 

I comuni Rosanna e Francesco Giubergia 

^.giustizia finora sul,caso di 
Serena * stata rapidissima». 

Il comitato di, Racconigi ed 
il sindaco, Adriano Tonello, ie
ri mattina si sono incontrali 
con il ministro alla Sanità Do
nai Cattin per chiedergli di ef
fettuare attraverso un collegio 
di neuropsichiatri una perizia 
al di sopra delle parti che ac
certi le reali condizioni psichi
che di Serena, «lo non ho re
sponsabilità territoriali - ha ri
sposto Donat Cattin - bisogna 
rivolgersi alle Usi». 

E. a quanta pare, proprio 
sull'operato del presidente 
dell'Usi, nominato tutore di 

Serena, Sergio Cravero, si 
punta II dito. La prima é stata 
l'onorevole Marinucci (Psi): 
nei giorni scorsi ha affermato 
che il tutore ha abdicato al 
suo ruolo. Anche al comitato 
di Racconigi non sono teneri. 
•Non ha garantito che il di
stacco dai Giubergia fosse 
graduale - dicono - come 
aveva stabilito la prima sen
tenza». Venerdì sera a «deci
sione calda» alla domanda 
«ma tei Serena in istituto l'ha 
vista? Davvero stava meglio?» 
Cravero ha risposto «No. In 
istituto non l'ho vista. Ho letto 
I rapporti dei medici». 

• • • Bertoni «monocolore». Md: «Logiche corporative» 

Cambia il governo dei giudici 
Lo scontro su Napoli e le riforme 
Cambio a) vertice dell'Associazione magistrati. Il 
presidente Raffaele Bertoni (Unicost) ha rotto l'al
leanza con Magistratura democratica. Votato un mo
nocolore di Unità per la Costituzione con l'astensio
ne benevola di Magistratura indìpendente.A provo
care la rottura è stato il «caso Napoli», denunciato 
con forza da Md. Sullo sfondo si contrappongono 
due concezioni del ruolo dei giudici e delle riforme. 

FABIO INWINKL 

M ROMA. U rottura era nel
l'aria da alcune settimane. 
Unità per la Costituzione, 
gruppo di maggioranza relati
va della magistratura associa-
ta, ha decìso di chiudere l'e
sperienza di governo con Ma
gistratura democratica, avviata 
giusto un anno fa. È stato Raf
faele Bertoni a presentarsi di
missionario, ieri, al comitato 
direttivo «centrale dell'Anni, E 
alta fine è rimasto pratica
mente solo ai vertici dell'Asso

ciazione, 
Le cause del «divorzio» so

no molteplici, ma indubbia
mente il detonatore della crisi 
va individuato nel «caso Na
poli». 1) 7 marco scorso il pre
sidente e il segretario nazio
nale di Magistratura democra
tica, Giovanni Palomoarini e 
Franco Ippolito, denunciava
no in una conferenza stampa 
al palazzoni giustizia napole
tano l'insostenibile situazione 
degli uffici giudiziari della cit

tà: in particolare dopo le ac
cuse mosse ai giudici del caso 
Tortora, al procuratore capo 
Alfredo Sant'Elia per i «collau
di* del dopo terremoto e altre 
beghe, al pg Aldo Vessia per 
la gestione dell'inchiesta sul 
delitto Siani. 

Le denunce di Md provoca
vano una vera e propria rea
zione di rigetto da parte di 
Unicost e Magistratura indi
pendente. In un'intervista al 
•Mattino», comparsa il giorno 
di Pasqua, Bertoni preannun
ciava battaglia, Intanto, la pri
ma commissione del Csm 
proponeva, a maggioranza, 
l'archiviazione sia per le accu
se agli inquisitori di Enzo Tor
tora, sia per le indagini sull'o
perato del Sant'Elia. Magistra
tura- democratica insisteva 
nelle^ proprie denunce con 
una lettera aperta a tutti i giu
dici italiani, 

[eri, al lavori del direttivo 
dell'Anni (che proseguono 

nella giornata di oggi), i rap
presentanti dì Unicost e di Mi 
hanno attaccato Md, definen
do le sue critiche sul caso 
Napoli-- un attentato allo stes
so Consiglio superiore della 
magistratura. Ma lo scontro 
non si è fermato a questo epi
sodio. Opinioni profonda
mente diverse si sono registra
te su alcuni punti delicati del
la strategia delle riforme. In 
particolare, sull'ingresso degli 
avvocati nei consigli giudiziari 
e la rotazione dei giudici do
po sette anni di permanenza 
in una sede; previsti da una 
legge all'esame del Parlamen
to. Quelli di Unicost e Mi riba
discono la lóro ostilità a que
ste ipotesi. . . 

Si è venuto quindi delinean
do un polo corporativo, a par
tire dalla stessa^ concezione 
del ruolo del giudice, del suo 
rapporto con la società civile. 
Bertoni ha cercato di sanare 

la frattura proponendo ieri 
una giunta composta da tutte 
e tre le correnti. Ma è stata 
Magistratura indipendente, a 
questo punto, a dissentire. «La 
logica corporativa * ha dichia
rato per parte sua il segretario 
di Md Franco Ippolito - non 
tollera che dall'interno della 
magistratura vengano critiche 
alla gestione degli uffici giudi
ziari o al Csm. Stimolare l'ef
fettività dell'autogoverno, sol
lecitare anche criticamente 
l'intervento del Consìglio è il 
solo modo di difendere real
mente l'indipendenza della 
magistratura, che non £ privi
legio dei giudici, ma garanzia 
dei cittadini». 

In serata è stato votato un 
monocolore di Unicost, con 
l'astensione benevola di Magi
stratura indipendente: una so
luzione debole e pasticciata, 
che tradisce un'involuzione 
nel governo dei giudici, 

delPindo 
lati . 
«Unica» 

Sfregiati e amputati, sembrano appena usciti da una violenta ris
sa, nonostante il piglio aristocratico, come richiede la circostan
za e l'aureo passato. E invece, i sedici busti di poeti, storici, arti
sti e scienziati sono solo reduci da qualche anno passato a 
prendere il fresco e far bella mostra di sé al Plncio. Il Comune ne 
ha deciso il restauro e le statue verranno riparate In tutta fretta, 
in tempo per tornare «sulla piazza» per 11 natale di Roma, il 21 
aprile. Sistemali sopra un camion per il tragitto, i busti se ne van
no In «ospedale», magari pensando ad un popolo di santi navi
gatori poeti e... vandali-

""—""—~—""~ Sequestrate a Cagliari statuette per miliardi 

In manette banda di trafficanti 
Esportavano reperti archeologici 
Quattro arresti, un vasto traffico internazionale di re
perti archeologici bloccato alla «fonte». I carabinieri 
di Cagliari hanno mostrato ieri alla stampa i risultati 
dell'operazione compiuta in gran segreto due giorni 
prima a Siniscóla, nel Nuorese: una ventina di bron
zetti e di reperti nuragici di altissimo valore, pronti 
ad essere venduti in tutta Europa. Nella banda an
che un restauratore. Forse imminenti altri arresti. 

. DALIA NOSTRA SEDAZIONE 
PAOLO BRANCA 

M CAGLIARI. Il pezzo più 
pregiato è una statuetta in 
pietra del terzo millennio 
avanti Cristo, raffigurante la 
«Mater mediterranea». Ma 
anche con gii altri reperti 
(quasi tutti di epoca nuragi-
ca e prenuragica) c'era da 
farsi ricchi. Secondo j valori 
di mercato riferiti dagli inve
stigatori, ogni «pezzo» infe
riore al dodici centimetri ha 
un prezzo di 10 milioni a 
centimetro, quelli più grandi 
addirittura 15 milioni a cen-
timtero. Insomma un giro di 
miliardi e miliardi... 

Più che scontata, dunque, 
la soddisfazione degli uffi

ciali della legione dei cara
binieri di Cagliari, che ieri 
mattina hanno presentato 
alla stampa I risultati della 
brillante operazione. Cli ar
restati song quattro: i fratelli 
Francesco e. Ottavio Bottaru, 
30 e 32 anni di Fonni, in 
provincia di Nuoro, Giusep
pe Mattei, 53 anni e Edoar
do Proietti, 44 anni, entram
bi della provincia di Viterbo. 
Il «blitz» risale alla sera di 
giovedì. Gli Investigatori, da 
tempo sulle tracce della 
banda, hanno seguito di
scretamente i due mezzi 
(un'Alfa e un camion) sui 
quali i fratelli Bottaru e gli 

ospiti laziali erano diretti ad 
Olbia, per imabarcarsi su un 
traghetto alla volta di Civita
vecchia. L'operazione è 
scattata vicino a Slniscola, 
sulla costa centrorientale. 
Prima è stato fermato il ca
mion, con a bordo France
sco Bottaru, la moglie e il fi
glio di dieci anni. Sul vano 
motore sono stati rinvenuti i 
reperti: una ventina di pezzi, 
fra i quali numerosi bronzet
ti nuragici e la preziosissima 
•Mater mediterranea». Più 
avanti è stata raggiunta V«A1-
fa» con a bordo Ottavio Bot
taru, Giuseppe Mattel ed 
Edorado Proietti. I quattro 
uomini sono stati interrogati 
a lungo e poi rinchiusi nel 
carcere di Buoncammino 
con l'accusa di «associazio
ne a delinquere e traffico di 
reperti archeologici». Le in
dagini sono proseguite in 
gran segreto, nella speranza 
di riuscire ad acciuffare 
qualche complice. Non si 
escludono comunque svi
luppi a breve scadenza. 

Secondo la ricostruzione 
degli investigatori, i fratelli 
Bottaru provvedevano al re
cupero dei reperti in alcune 
importanti zone di scavo, 
come come quelle di Porto-
ferro e di Sanluri, Il «restau
ro» e la vendita erano com
pito degli altri due, titolari di 
un laboratorio ad Acqua
pendente, in provincia di Vi
terbo. In particolare Edoar
do Proietti, un restauratore 
di lunga esperienza, si occu
pava di risistemare gli ogget
ti da, immettere poi nel mer
cato clandestino. A quanto 
pare i maggiori inquirenti sa
rebbero stati fuori dall'Italia, 
in Francia e in altri paesi eu
ropei. A questo proposito è 
stata chiesta la collaborazio
ne dell'Interpol e indagini 
sarebbero già in corso in di
versi paesi. A operazione 
conclusa, i reperti sono stati 
messi a disposizione della 
Sovrintendenza archeologi
ca di Cagliari, che ha lancia
to un nuovo allarme per le 
dimensioni assunte dal feno
meno degli scavi clandestini. 

Sanzioni al via da giugno 
Con la nuova legge 
multe in prescrizione 
dopo 150 giorni 
• i ROMA, Si arricchisce di 
nuovi particolari la cono
scenza del testo di legge sui 
parcheggi. Tulli di grande 
interesse per gli automobili
sti, soprattutto quelli indisci
plinati. 

Oltre alle manette (I pe
santi lucchetti alle mote) 
che 1 vigili faranno scattare 
per.lo auto in divieto di so
sta (con intralcio alla circo
lazione o in prossimità di 
dossi, curve, incroci, o gai-
Iene) e la rimozione della 
targa, dal prossimo giugno 
anche le multe subiranno 
degli aumenti, 

Per il mancato nspetto 
della segnaletica stradale, 
ad esempio, si passerà dalla 
attuale cifra massima di 
50mila lire a 200mila lire, 
mentre la cifra per chi «con
cilia» in tempi rapidi, anzi
ché essere di 12mila lire co
m'è attualmente, sarà di 
SOmila lire. 

Quando poi l'automobili
sta indisciplinato sarà co
stretto ad andare dal vigile 
per far liberare la propria 
auto dai lucchetti, dovrà pa
gare, considerando l'infra
zione piO alta, 300mila lire 
(oggi ne pagherebbe 
20Qiìiila), mentre l'importo 
relativo al pagamento in 
tempi rapidi passa dalle 
SOmila alle 75mila lire, Le 
nuove norme confermano 
lo «sconto» per chi paga in 
tempi rapidi le contravven
zioni, ma allungano anche 

il periodo di tempo per il 
pagamento da IS • 60 gior
ni. 

Un'altra Importante novi
tà, anch'essa di grande Inte
resse per l'automobilista In
disciplinato, riguarda l i no
tifica delle contriwerurJoni 
che potrà avvenire entro 
150 giorni (contro gli attuali 
90). La nuova norma, che 
procrastina il rìschio di pre
scrizione, è riportata in un 
articolo che apparirà sul 
prossimo numero della rivi
sta dell'Acl «L'automobile». 
Il periodico definisce il 
provvedimento «una ciam
bella di salvataggio per la 
burocrazia sempre In lotta 
contro il tempo per evitare 
il nschio di prescrizione». 

Le nuove norme hanno 
provocato numerose reazio
ni. Secondo il giurista Ales
sandro Pace, ad esemplo, è 
incostituzionale l'asporta
zione della targa posterioie 
dell'auto quando il veicolo 
costituisce un intralcio al 
traffico. «La legge.- sostiene 
Pace - sembra viziata da 
una manifesta Irragionevo
lezza, e da Illegittimità costi
tuzionale. Esonerando II 
Comune dall'obbligo di cu
stodia del veicolo «privato» 
della ta ip , si Induce l'auto
mobilista a circolare: senza 
targa per portare il veicolo 
in garage o in un parcheg
gio custodito, compiendo 
cosi una infrazione». 
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INTERNAZIONALE 

VENEZIA 
FONDAZIONE 
«GIORGIO CINI» 
13-14 APRILE 1989 

ISTITUTO NAZIONALE DI FORMAZIONE POLITICA 

MARIO ALICATA 
REGGIO EMILIA - TELEFONO 0522/23,323 23,65* 

La direziona dell'istituto e la commissiona femminile 
iaag organizzano dal 17 al 22 aprile 

CORSO NAZIONALE PER COMPAGNE 
DIRIGENTI DELLE STRUTTURE DI BASE 

(sezioni territoriali e centri di Iniziativa) 

PROGRAMMA 
1) OiBierizli. li vii del siclillun 
lì II Pel. li tlilttra. l'Empi: H n o n mh <l ripulire 

Il •DII0 
3) lenitivi, M I BIOH liti nlli ttprlt Mh MA. 

4) oinimzi usui l i i iiiiriilui u n i i 
5) Li linai • li elwloil n n p n 
«) Li rHmu del partite i li domi 
Alcuni temi previsti nel programma saranno svolti attra
verso conferenze tenute da compagne dirigenti nazlona-
MISTACqrS0 concluso sdalla compagna TIZIANA 

Invitiamo pertanto le federazioni a programmare per 
tempo la partecipazione delle compagne telefonando al-

,1a segreteria dell'Istituto: 0522/2&323 23.658 

NOZZE D'ORO 
tortini 10 «pi» I compisnl EnrlchettaOe Usi» GHneu» Patii». 
I» fMteBlMD II loro 50- anniversario di matrimonio. A Énrtchtttì 

8 l'Unità 

Domenica 
9 aprile 1989 



La «crociata» 
di Celentano 

Pippo Bando durante II 
monologo di /Urlino Celentano 

suo ospite In «Senta d'onore» 

Il vergognoso monologo del cantante 
a «Serata d'onore» ha suscitato 
proteste e la solidarietà di Formigoni 
Il Pei: «Attacco inaudito alla "194* 
attraverso il servizio pubblico» 
Le dure reazioni dei socialisti 

Un dramma trasformato in show 
La bara con gli aborti di un atomo «rospedtH di 

Aborto 
Il 15 tutte 
in corteo 
a Roma 
•iROMA Sabato 15 aprile 
Saranno te donne, con un'im
ponente manifestazione, a ri
spondere a lutti gli attacchi e 
alle vergognose provocazioni 
che in questi ultimi mesi si so
no concentrati sulla •194». 
Verranno a Roma a migliaia 
da tutta Italia per partecipare 
al corteo, promosso da tutte le 
forze politiche che dieci anni 
fa vollero la legge contro l'a
borto clandestino e per II dirit
to all'autodeterminazione di 
tutte le donne, L'appuntamen
to 6 fibsato per le IS a piazza 
della Repubblica (piazza Ese
dra). Di qui partirà il lungo 
corteo che attraverserà il cen
tro della capitale e si conclu
derà a piazza del Popolo, do
ve Il lUngo difficile cammino 
intrapreso tanti anni fa, sarà 
ricordato da testimonianze e 

t interventi.' 
< Treni speciali, navi e char
ter sono stati organizzati per 
permettere a tutte le donne, di 
qualsiasi orientamento o fede 
religiosa, di venire ad espri
mere la loro rabbia e il loro 
sdegno 

La ricerca spasmodica di audience, la battaglia 
senza esclusione di colpi fra Rai e «private-, il ri
lancio pubblicitario del «fantastico» Baudo non si 
sono fermati neppure davanti al grande dramma 
dell'aborto, trasformato in «spettacolo», A 24 ore 
dal vergognoso show solo Formigoni plaude a Ce
lentano, mentre da ogni parte si levano proteste 
per un uso cosi scorretto del servizio pubblico 

ANNA M O M L U 

• • ROMA Non si è lasciato 
scappare neppure questa oc
casione per continuare la sua 
•crociata* ed ha subilo offerto 
ta sua solidarietà a Celentano, 
augurandogli che «non capiti 
anche a lui di essere insultato 
dai cortei delle femministe». 
Secondo il leader del movi
mento popolare «una rete te
levisiva di Stato deve garantire 
il massimo di espressione a 
tutti. Il problema è che la tv dà 
la parola solo a qualcuno. 
D'altra parte nessuna legge è 
infallibile e se si dùcute su 
una legge esistente è impor
tante che tutti abbiano il dirit
to di farlo». Come dire: purché 
si attacchi la «194». si parli pu
re d'aborto ovunque, con 
chiunque, a qualsiasi livello. 
Ma questa enfatizzazione del
la banalità e il livello toccato 
nella trasmissione non con
sente, a un certo mondo cat
tolico, neppure di commenta

re l'accaduto. «Mi rifiuto - af
ferma la teologa Wilma Gozzi* 
ni - di scendere su un terreno 
cosi rozzo. L'aborto è un 
dramma che pesa tutto sulle 
Spalle delle donne e solo due 
sono le strade percorribili o 
lo si vede e vi si provvede, o si 
fa finta che non esista, ricac
ciandolo nella clandestinità 
Celentano, Formigoni e Casini 
si fanno pubblicità con I abor
to. Non ci sono parole* 

E vogliamo ricordare qui. in 
questa occasione, un altro 
cattolico, padre.Davide Mana 
Tumido, che non più di dieci 
giorni fa. dichiaro; «Da che 
mondo e mondo l'aborto è 
sempre esistito. Si tratta di ve
dere se lasciarlo allo stato sel
vaggio, magari sottobanco op
pure se la società o lo Stato 
ne prendano coscienza, lo re
golamentino sino al punto di 
eliminarlo*. E ancora: «Si tratta 

di problemi gravissimi e quin
di bisogna (are attenzione a 
promuovere crociate e a dar 
esca a fanatismi.* 

li monologo di Celentano «e 
' un atto particolarmente grave 
e odioso - afferma Ersilia Sal
vato, della direzione del Pei -
perché l'attacco è avvenuto 
attraverso la tv pubblica, in 
modo indebito in uno spetta
colo e non nell'ambito di quel 
confronto di idee che ci può 
sempre essere in un dibattito-
La pesantezza dell'intervento 
del cantante-predicatore, se* 
condo la responsabile femmi
nile del Psi, Alma Cappiello, è 
legata al fatto che «ad essere 
attaccata non è una proposta 
di legge, ma una legge dello 
Stato, ottenuta anche con un 
referendum che ha visto una 
maggioranza del 68%, voluta 
quindi da milioni di uomini e 
donne, laici e cattolici che 
hanno voluto liberare le don
ne dall'aborto clandestino* 

E ancora, sull'uso profon
damente scorretto del servizio 
pubblico. Interviene Vincenzo 
Vita, responsabile del settore 
comunicazioni di massa del 
Pei «Ci troviamo di fronte - di
ce Vita - a un clamoroso 
esempio di cattiva propagan
da, realizzata con un preoccu
pante quanto improprio utiliz
zo dell'enorme potere del 

mezzo televisivo» Secondo il 
dirigente comunista «non è 
casuale che ciò sia accaduto 
sulla seconda rete televisiva. 
Essa appare sempre più. infat
ti, una sorta di luogo di speri-
mentazione dei rinnovati rap
porti tra Comunione e libera
zione e Psi» 

«La Rai può e deve dare vo
ce a tutti i punti di vista - so
stiene il consigliere dell'emit
tente pubblica, Bruno Pellegn-
no (Psi) - nelle sedi e con 
modi propn, tati cioè da ga
rantire un sostanziale plurali
smo delle opinioni, anche le 
più radicali, ma sempre con la 
garanzia di una profondità 
d'analisi, di serietà professio
nale e rispetto per il pubbli
co». «Suscitano indignazione, 
nonché preoccupanti e gravi 
interrogativi sullo spregiudica
to e arrogante uso di parte del 
servizio pubblico - per Fran
cesca Santoro, della Filis-Cgil 
- le squallide farneticazioni di 
Celentano sulla legge "194", 
farcite di volgarità e integrali
smo, in una trasmissione di al
to ascolto della tv pubblica*. A 
questo proposito le donne del 
Pei annunciano proteste pres
so la commissione parlamen
tare di vigilanza e nei confron
ti dei vertici della Rai, perché 
rispondano di quanto accadu
to 

Pippo Baudo: «È stato un trionfo» 
,Ber la Rai conta solo Fasetifó? 
Pippo Baudo ha fatto un ritorno alla Rai trionfale: 
undici milioni e 639mila telespettatori di media, 
tra le 20,30 e le 23,45, le oltre tre ore della sua Se
rata d'onore. Un'ora esatta più del previsto. Alle 
23,05, per venti minuti, ha ceduto il microfono a 
Celentano: il «predicatore» si è scagliato con vio
lenza contro l'aborto, E la gente ha tempestato di 
telefonate di protesta Rai e giornali. 

SILVIA QARAMiOII 

m ROMA Serata d'onore il 
giorno dopo E polemica per 
il sermone di Celentano, che 
ha attaccato alcuni col loghi 
(«cretini», riferito a Magalli e a 
Domenica in, «assassino di 
opinioni* Cpstanzo), ha parla
to dell'Amazzon la e del buco 
dell'ozono e ha accusato lo 
Stato di proteggere la gente 
con le cinture di sicurezza e di 
permettere l'aborto* «Purché ii 
uccidi da piccoli * Ma a viale 
•Mazzini si controllano soprat
tutto i dati d'ascolto per Rai-
due, la rete più sofferente dei-
ila tv pubblica, è stato un tnon-
fo 

Baudo ha portato quasi 14 
milioni di telespettaton davan
ti al video, sintonizzati tutti in
sieme su Serata d'onore alle 
dieci di-sera Alle 23 erano an
cora 12 milioni e 300mila. Cin
que, rnjnurt dopo, quandp Ce-
lentarió ha incominciato il suo 
Monologa, quasi un milione e 
mezzo di telespettatori ha 
spento la tv, e l'ascolto è con

tinuato a diminuire, fino a IO 
milioni difficile valutare i dati 
Auditel, si tratta di proiezioni 
da un campione esiguo, l'ora 
poi era tarda, la gente va a 
dormire Ma se - come piace 
pensare a Celentano, che 
chiede sempre alla gente di 
cambiare canale - quei due 
milioni avessero spento per 
protesta9 i " V 

•Penso di aver fermato Ce
lentano in maniera corretta: 
non puoi uscire sul palcosce
nico e tappare la bocca a un 
ospite, non mi pare rispetto
so" Pippo Bando, ritornato a 
Roma, racconta quei venti mi
nuti, quandp «il molleggiato» 
ha preso il microfono. Celen
tano era solo davanti alle téle-
camere, come ai'tempi-di Fan
tastico, per fare il monologo 
(concordato) sull'inquina
mento: quando ha incomin
ciato a «andar fuori tema» al 
suo fianco è comparso Baudo. 
«È passato dall'inquinamento 

all'aborto, questo mi ha un 
po' irritato. Andare al suo fian
co per dire che là legge è una 
legge dello Stato, che c'è, stato 
un referendum, mi è sembrata 
la cosa più corretta, più demo
cratica. Ma un conto sono le 
leggi, un altro i concetti mora
li, soprattutto su un tema còsi 
lacerante, drammaticissimo, 
in cui ognuno ha opinioni sue, 
forse nessuno è davvero con
vinto di essere nel giusto». 

Ma Celentano è stato «ri« 
spetloso»? «A lui piace questo 
tipo di ruolo. Con lui, qualche 
timore c'è sempre... Ma prefe
risco aver agito come ho fatto 
venerdì sera che dire "Mi dis
socio", come5 avèyp fatt0 c o n 

Beppe Grillo: sono esperienze 
che ho fatto sulla mia pelle». 
Quando avete chiamato Ce
lentano, puntavate anche sul 
suo «effetto shock*? «Certo era 
una miscela esplosiva. Ma non 
abbiamo mai pensato a questi 
ascolti: abbiamo avuto risultati 
da sabato sera su Raiuno». 

Celentano, at termine della 
trasmissione di venerdì, a 
Montecatini, ha negato di aver 
consegnato la scaletta del mo
nologo ai dirigenti di Raidue: 
«Pippo Baudo sapeva che 
avrei deplorato l'inquinamen
to e aveva intuito, essendo in 
programma la mia canzone 
Deus («Ti uccidono quando 
sei ancora in pancia... che ca
sino è scoppiato quaggiù») 
che non mi sarei lasciato sfug
gire l'occasione per condan

nare l'aborto e chi lo pratica. 
In ogni modo né la Rai né Pip
po prevedevano l'incidente*. 
Incidente? «Grattacapo - pre
cisa Celentano - anche se so 
che la gente vuole fare quattro 
chiacchiere con me. Per que
sto Maurizio Costanzo mi fa 
arrabbiare, pretende di con
durre una trasmissione cultu
rale ma la interrompe con la 
pubblicità mentre la gente sta 
dicendo qualcosa. Anche Ma-
galli mi irrita. E mi irrita Dome

nica in con tanta gentilezza 
ostentata. E il Fantastico di 
Montesano, regredito di alme
no dieci anni, non mi è anda
to bene». ' 

Celentano approva Beppe 
Grillo, che da Sanremo ha at
taccato l'intervista in tv del 
piccolo Fiora, e Giuli-w) Fer
rara; «Fa una bella tv, la Rai 
non se lo sarebbe dovuto la
sciar scappare, anche se mi 
piace di meno da quando par
la in nome di Berlusconi e di 
Craxi». Celentano continua, 
parla del suo sermone : «Sono 
ignorante, ma penso che tutti 
abbiano il dovere di educare 
gli altri. Il principio della vita 
va rispettato e l'aborto è un 
omicidio permesso dalla leg
ge». E il direttore di Raidue, 
Luigi Locàtelli, che ne pensa? 
«Posso non condividere il con
tenuto delle cose dette da Ce
lentano, ma quando in un 
paese, come il nostro, esiste la 
libertà di opinione, la discus
sione è lecita». 

Celentano davanti alia Rai 

Ecco 
quello 
che 
ha detto 
• i ROMA. «È sempre la luce la cosa più im
portante dell'universo: senza la luce questa 
meravigliosa commedia che noi stiamo vi' 
vendo non sarebbe mai iniziata*. Sono le 
23,05 di venerdì sera, a «Serata d'onore», tra
smissione che segna il ritomo di Baudo alla 
Rai, inizia il sermone di Adriano Celentano, 
di cui riportiamo ampi stralci. 

«La luce viaggia a 300 milioni di Km al se
condo, voi accendete e noi siamo qui: c'è 
Baudo, c'è il programma e c'è lo sponsor; se 
cambiate canale cambia il programma, ma 
è peggiore. Non mi riferisco a Canale 5 che 
ha dei bei programmi. Raiuno ha invece un 
paio di programmi che non vanno. Loro mi 
capiscono e poi correggono... Una nuova re
ligione si è impadronita del mondo intero, di 
tutti i nuclei familiari, dal più ricco al più po
vero: il profitto. Su tutto bisogna guadagnare, 
ogni cosa ha un prezzo. Persino fra le bestie 
feroci: le tigri e i leopardi si scambiano barili 

di petrolio. Non è più solo il grido di pochi 
ambientalisti, è un grido universale, ma an
cora lento. Abbiamo fatto il buco nell'ozo
no, una via mondiale al tumore voluta dal
l'uomo con gli scarichi industriali, gli spray e 
i frigoriferi... Se qualcuno fa in tempo a na
scere lo abortiscono dopo, dicono "ha avuto 
la malsana idea di nascere dimenticando 
che la libertà di pensiero non appartiene ai 
viventi"... Costanzo è schiavo dei consigli per 
gli acquisti. Non sono d'accordo con i co
munisti per abolire completamente ta pub
blicità, i film andrebbero, fatti in tre tempi. 
Non farei allettante con Magalli e "Domeni
ca In" che sono talmente cretini che più li 
interrompono e meglio è... Posso capire il li
mite di velocità, perché il ministro Ferri ha 
imposto le cinture di sicurezza... Se ti uccidi 
tu, io ti tolgo la patente; se tu uccidi un altro 
non ti faccio niente. Purché tu lo uccida da 
piccolo... Vuoi salvaguardare me e poi am
mazzi il Piccolino». 

clown»... «E pazzo»... «Si smemora» 
Magalli risponde con caustica ironia, Costanzo sot
tolineando le contraddizioni del discorso, Boncom-
pagni rilevando che fa spettacolo anche la parodia 
di se stessi. Replicano così tre delle persone insulta
te da Celentano durante la trasmissione di venerdì, 
«Serata d'onore». I loro programmi sono stati definiti 
cretini - «Domani sposi» e «Domenica In» - o schiavo 
della pubblicità - «Maurizio Costanzo show». 

ROSANNA LAMPUQNANI 

Gianni Boncompagnl 

••ROMA. Non è facile resta
re indifferenti agli insulti, tan
to più se lanciati di fronte a 
dieci milioni di spettatori, 
bloccati davanti agli schermi 
di Raidue per assistere at ri
tomo di Pippo Baudo in viale 
.Mazzini. Tuttavia «le vittime* 
del sermone di Celentano, 
che eufemisticamente chia
meremo folle, hanno risposto 
con calma e ognuno secon

do il proprio stile. Il più di
staccato di tutti, esperto di 
come va il mondo, è Maurizio 
Costanzo. L'ex molleggiato lo 
ha accusato di «essere schia
vo dei consigli per gli acqui
sti», cioè della pubblicità che 
interrompe i discorsi intelli
genti. E lui replica confer
mando il rispetto per Celenta
no come uomo di spettacolo. 
Marion si lascia però sfuggire 

l'occasione di prendere in ca
stagna il cantante milanese e 
aggiunge: «Rispetto la vita de
gli, animali, ho fatto te cam
pagne anticaccia e per que
sto non ho mai comprato 
pellicce». Invece hanno fatto 
il giro del mondo le foto di 
Celentano avvolto in cappotti 
di pelli pregiate lunghi fino ai 
piedi». Ancora Costanzo: «Il 
vero problema di Adriano è 
rappresentato dalla sua non 
facilità nèll'esprimersi. Mi ha 
detto più volte che segue la 
mia trasmissione: lui si con
centra molto per capire quel
lo che si sta dicendo e quan
do arriva lo spot perde il filo 
del discorso e si smemora». 
Ma Celentano ti prepara pri
ma i sui monologhi? «L'inter
vento di Adriano - conclude 
Costanzo • non è mai preme
ditato, però lui è prevedibile 

e Baudo ha fatto bene a invi
tarlo anche se non condivido 
quasi nulla di quello che di
ce. Però vorrei dirgli che lavo
ro con soddisfazione in una 
tv commerciale e ne conosco 
e rispetto le regole del gioco». 

Giancarlo Magalli non ha 
dubbi: Celentano è pazzo. «È 
uno dei tanti benificiari della 
legge 180, ma questo lo sape
vamo e venerdì sera lo ha 
confermato. È un folle della 
categoria più pericolosa, 
quella dei mistici. La mattina 
quando si sveglia si guarda le 
mani per vedere se gli sono 
venute le stimmate». Quindi il 
conduttore di Domani sposi 
avanza un dubbio, che po
trebbe avere ulteriori strascici 
polemici. Celentano ha pro
prio visto la trasmissione che 
ha definito cretina? O la bat

tuta gliel'ha suggerita qualcu
no? «Dubito che lui guardi la 
televisione. Per quanto ne so 
io Celentano passa il suo 
tempo a rivedere le cassette 
dei suo Fantastico. Non ci so
no alternative a tre ipotesi: 
Celentano è stato imbeccato, 
Celentano non ha mai visto 
Domani sposi, oppure l'ha se
guito ma non l'ha capito. Per 
un mistico che predica contro 
l'aborto - ha concluso Magal
li - un programma come il 
mio che parla di famiglia, figli 
e matrimoni dovrebbe essere 
il massimo». 

Il regista di Domenica In, 
Gianni Boncompagni, è un 
navigato uomo di spettacolo 
e sa che l'indice di ascolto 
giustifica tutto o quasi. Cosi, 
dopo aver affermato che 
«Baudo ha fatto un grande 

spettacolo che dimostra che 
quando c'è il programma la 
rete funziona», senza replica
re alle accuse di Celentano si 
limita a dire che quanto ha 
detto il cantante fa parte del 
personaggio. «È un personag
gio clownesco e ormai è co
me se facesse la parodia. Ma 
anche la sua clowneria fa 
spettacolo e questo grande 
indice d'ascolto di Serata d'o
nore lo si deve anche alta sua 
presenza perchè Celentano è 
uno che fa sempre botteghi
no». 

Infine una battuti» di Giu
seppe Rossini, direttore di 
Raiuno ai tempi dei monolo
ghi di Celentano a Fantasti
co-: «Vate per tutti la stessa 
regola: mai rifare le cose già 
fatte. A parte ciò va tutto be-

Medici indignati: 
«La TV ha offeso 
il nostro lavoro» 
Lo show indigna l'amnga di Celentano non piace 
ai ginecologi non obiettori del San Camillo. Ricor
da troppo il sapore acre dell'annunciata ispezione 
del ministro Donat Cattin, proprio qui dove la 194 
viene applicata Rievoca le grida dei «soldati della 
vita» che a Bracciano hanno preteso il cimitero 
per i feti «La censura Rai, guarda caso, stavolta 
non è arrivata». 

« • ROMA, Serpeggia da sem-

gre, .Esplode inaspettato.: Teh< 
i di scompaginare le co

scienze usando sempre la so
lita .irma; Il senso di colpa 
delle donne che rifiutano di 
.èssere jnadri ;pex obbligo- :L'at-
tacco all'aborto non si ferma 
nemmeno davanti ai riflettori 
dèlia Tv pubblica. Ma ministri 
e crociati delle varie schiere 
'non .riescono assentire ette 
l'indignazione cresce. Soprat
tutto tra le donne e tra gli ope
ratori sanitari che da anni so
rto ;|n trincèa, per applicare la 
•194-. legge dello Stato difesa 
>e confermata da un referen
dum. Ascoltiamo alcune voci 
del San Camillo, l'ospedale 
romano dove più che altrove 
la 194 viene applicata, il gior
no dopo lo show di Celentano 
su Raidue. 

«Sec'è qualcosa damettere 
sotto accusa è rinappltcazio-
ne della legge» commenta po
lemica Rosalba Fercuoco, una 
delle operatrici non obiettrici 
ette al San Camillo lavora nel 
reparto di interruzióni volanta? 
riè di gravidanza. «Quello di 
Celentano è l'ennesimo, gra
vissimo attacco contro la 194, 
contro le donne e gli operatori 
sanitari non obiettori». La gi
necologa romana .ricorda il 
clima di inquisizione che si re
spirava al San Camino' nei 
giorni dell'annunciato blitz 
del ministro Donat Cattin. 

«Sull'aborto aleggia sempre 
la condanna - continua Ro
salba Percuoto - un atteggia
mento mai sopito di aggressi
vità. Che poi, puntualmente, 
esplode. Contro le donile. E 
contro di noi che siamo conti
nuamente emarginati e ghet
tizzati, relegati ad un lavoro 
considerato di serie "C . Sia
mo lasciati da soli ad affronta
re, un lavoro faticoso, in stretto 
contatto con il dolore e l'emo
tività sofferta delle donne che 
affrontano questa scelta», Ro
salba Percuoto difènde a denti 
stretti il valore del suo lavoro. 
•L'aborto è un diritto delle 
donne, non dobbiamo abbas
sare la guardia, gli attacchi 
non sono ancora finiti». E so
prattutto ricorda la storia anti
ca di tante donne: l'aborto 
sempre esistito, vissuto in soli
tudine e tra i pericoli della 
clandestinità; lo spirito della 
legge che detta norme precise 
per garantire a tutte il diritto 
all'autodeterminazione;- il gro
viglio delicato di sentimenti e 
pensieri che accompagnano 

sempre le donne che vanno 
ad abortire. «L'aborto è una 
questione troppo delicati, 
n o n i ammissibileaflrontanti 
sótto i riflettori. Ma, guarda ca
so, - conclude - la Rai che 
non fa passare tante cose, su 
questo lascia sguazzare impu
nemente. Celentano comun
que non rappresenta proprio 
nessuno. Semmai la «etileni 
dei vari Formigoni. Perche an
che tra i cattolici le voci asti 
ben differenti». 

Sulle responsabilità della 
Rai toma un'altra operatrice 
dell'ospedale. «Sull'aborto si 
può organizzare un dibattilo, 
un confronto tra le varie posi
zioni, non sì pud tare uno 
show - suggerisce Maria Da-
voli, anche lei ginecologa non 
obiettrice del San Camillo -
Tantomeno si pud tollerare 
che un tema cosi sia mlach.«i-

> to al buco di ozono o alle cin
ture di sicurezza». La dottores
sa Davoll avrebbe qualcosa 
da replicare all'arroganza dei 
crociati? «Quando ascolto le 
loro prese di posizióne:, mi 
vengono in mente due còse -
racconta là ginecologa r In
tanto i solerti difensori dell* 
vita, si impegnino a migliorar» 
l'esistenza di tanti. Vadano 
nei manicomi, dove la gente è 
abbandonata a se stessa, s'in
teressino dei drammi dei 
bambini, degli anziani, degli 
emarginati. E poi si ricordino 
che l'aborto è sempre esistilo, 
che le donne.ne morivano.' E 
pensino a quanto poco si la, 
ancora, per evitare l'aborto 
con la contraccezione». 

Nella capitale intanto conti
nuano le Iniziative di protesta 
contro la mancata applicazio
ne della 194. Ieri il comitato di 
difesa dei diritti delle donne è 
il comitato promotore per il 
centro contro la violenza ses
suale hanno occupato la sede 
della Regione Lazio colpevole 
di non garantirne l'efficace at
tuazione. A partire dal San
t'Eugenio, il grosso ospedale 
cittadino dove dopo II anni 
non * ancora entrato in (un
zione il servizio di interruzio
ne dì gravidanza. Anche a 
Bracciano, dove la Usi 22 non 
aveva esitato a dare il proprio 
placet alla sepoltura di tutti I 
leti in contrasto con le leggi 
dello Stato, le donne hanno 
dato battaglia, presentando 
uri esposto alla Procura della 
Repubblica contro rimila sa
nitaria locale. 

Giancarlo Magalli Maurizio Costante 

l'Unità 
Domenica 
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IN ITALIA 

iP2 
«Ivo libro 

d}%lli ;* 
a Lugano 

twcnlano. Lo fg In alcune unii 
cipailonl che «t Espresso» 
pubblicherà lunedi SI tratta di 
brani del nuova libro del •Ve
nerabile^ Intitolato -U verità. 
«he e stato Stampato a Luga
no Il capo della loggia P2ic% 
me si ricorderà, ne aveva già 
scritto un litro per un editore 
napoletano ma le carte erano 
state sequestrate dall autorità 
giudiziaria Nel nuovo libro 
Celli nega di aver mai avuto 
rapporti con I Ambrosiano e« 
come al solito accusa la 
stampa e i magistrati che h«n 
no indagato su di lui. Poi ov 
viomentc accusa anche I giù 
dici svizzeri che lo arrestato 
no Respinge ovviamente le 
accuse di «concorso in banca 
rotta fraudolenta» cosi pome 
gli viene contestato dal sosti 
tuli procuratori milanesi che 
lo (tanno rinviato a giudizio 
Ammette che Roberto Calvi 
ebbe ad effettuare in Svizze 
ra del versamenti a suo favore 
ma solo per la mediazione ot 
tenuta dalla vendita del grup 
pò «Rizzoli Corriere della Se 
ra» Inoltre - come gli era no
to - il capo P2 afferma di es
sere stato sollecitato a far 
eleggere alla presidenza della 
Repubblica (allora senatore 
Giovanni Leone che più tardi 
lo ringraziò al Quirinale Nel 
nuovo libro di Celli si parla 
anche del generali riuniti nella 
«il» Villa di Arezzo Sì tratta di 
notizie non certo nuove Le* 
presidente Leone comunque 
in una nota conferma i con 
latti con Gelll e I incontro al 
Quirinale Spiega anche che 
allora nessuno sapeva che 
Oeìll non faceva parte della 
«massoneria normale. Falco 
Accame d) Democrazia prò 
letarla polemizzando con I ex 
ministro della Difesa Spadoli 
ni chiede in una nota ai gior 
nali dove siano finiti I «150 
generali fedelissimi a Celli» 

Abruzzo 

Proteste 
peri parchi 
«cancellati» 
m U AQUILA Trai 17 nuovi 
parchi ali esame della com 
missione Ambiente della Ca 
mera dei deputati quelli del 
Gran Sasso e della Maiella in 
Abruzzo -non s hanno da fa 
re« La commissione Infatti 
ha cancellato venerdì a sor 
presa - sulla base di un 
emendamento do - i due par 
chi I massicci del Gran Sasso 
e della Maiella rappresentano 
Il cuore dell Appennino e un 
immenso patrimonio di natu 
ra animali e ambiente da prò 
leggere La cancellazione dei 
due parchi ha provocato 
sconcerto delusione e prote 
ste In Abruzzo Oggi a L'Aqul 
la ci sarà una manifestazione 
regionale con corteo Da pò 
chi giorni la Cgll ha concluso 
un convegno sui parchi ed ha 
presentato una petizione po
polare con 30mila firme per 
ottenere del parchi nella re 
glene 

Svolta nel giallo del Parapuat 

È scomparso 
da 6 giorni 

••TREVIGUO Momenti di 
grande ansia stanno vivendo 
da venerdì 3 aprile la moglie e 
le figlie e tutti 1 congiunti del 
signor Erminio Larghi di 39 
anni di Rho uscito di casa In 
auto e non più nentrato dopo 
un incidente stradale che gli 
ha causato, un probabile 
shock e perdila della memo 
ria , 

Lunedi scorso I carabinieri 
di Trevlglio trovavano lauto 
abbandonata senza benzina 

L uomo (nella foto) ha la 
sciato la propria abitazione 
senza denaro senza docu 
menti e indossando solo una 
tuta "grigia con bande blu sulle 
maniche E al» circa un me 
tro e 75 cm è di corporatura 
robusta ha capelli scuri e bar 
ba Chi eventualmente lo 
avesse visto o avesse sue noti 
zie e pregato di informare im 
mediatamente i carabinieri 

Non è stato l'inquinamento ad uccidere 
la famiglia di Cicciano: la strage 
opera d'una parente, Carmela De Stefano 
Versò il diserbante nella minestra r * 

Una «signora omicidi» 
ha avvelenato i tre 
«Volevano prendere le mie terre e poi bruciate 
me e i miei quattro figli Non volevo ucciderli, ma 
solo farli soffrire, come facevano soffrire me» Do
po oltre venti ore di interrogatorio Carmela De 
Stefano 47 anni affetta da turbe psichiche, ha 
confessato al giudice di aver messo il micidiale 
diserbante «Paraquat» nel cibo della sorella Jolan
da e dei cognati Santolo e Giuseppina CamerinD 

DAL NOSTRO INVIATO 

MARIO RICCIO 

• i CICCIANO (Napoli) È 
stato risolto dunque il 
•giallo» di Pasqua che ha te 
nulo un intero paese Oc 
ciano un comune dellen 
trotenra napoletano nella 
paura e nel terrore La don 
na è stata arrestata con 1 ac 
cusa di strage omicidio più 
rimo e tentato omicidio 

Carmela De Stefano ve 
dova da otto anni soffre di 
sindrome paranoldea Le 
sue manie di persecuzione 
risalgono al periodo succes 
sivo alla motte del marito, 
Gennaro Tulano Per que-
sto, piò volte, è stata rlcove 
rata in casa di cura 

Le turbe mentali della 
donna però si sono accen
tuate con la morte della 
madre Antonietta avvenuta 
Il 15 marzo acorso Da allo
ra, Carmela ha iniziato a 
prendersela con i parenti 
Assieme ai quattro figli, Ca
terina di 17 anni, Giuseppe 
di 16, Antonio di 14 e Nico
la di 12 frequenta la casa 
del cognato il costruttore 
Santolo Camerino 

Apparentemente e nor
male si fa in quattro per da
re una mano nelle faccende 
domestichet spesso prepara 
da mangiare Una mattina 
Carmela De Stefano, afflitta 

più del solito, nella sua casa 
di via Concezione nota in 
una credenza un contem 
tore con il «Paraquat» Nella 
sua mente malata scatta il 
diabolico piano per awele 
nare tutti i parenti Versa 
parte del potente veleno 
(che ha precedentemente 
acquistato per irrorare un 
piccolo appezzamento di 
terra che possiede alla peri 
fena del paese) in una boc
cetta di ansiolitici 

Va a casa della sorella 
Poco per volta versa gocce 
del defoliante nel brodino e 
nella pasta al sugo Nella 
villetta di Santolo Camerino 
sono soliti pranzare altre tre 
famiglie, tutte in qualche 
modo imparentate fra loro 
La donna ripete 1 operazio
ne per almeno tre giorni 
Sempre, però, risparmiando 
le pietanze dei propri figli 

La primogenita di Carme
la, Caterina, * molto legata 
agli zìi che la trattano bene 
come del resto anche gli al

tri ragazzi Questo fa imbe
stialire la De Stefano che 
presa dalle sue continue 
manie la accomuna ai pa
renti che le vogliono fare 
del male Decide cosi di av
velenare anche la figlia 
mettendo nel latte alcune 
gocce del diserbante che 
probabilmente per errore 
viene dato anche al figlio 
Nicola, a QUI la donna è 
molto affezionata 

Il giorno di Pasqua 1 epi 
logo ad accusare! primi di 
sturbi e Jolanda De Stefano 
(monta la sera del 26 mar 
zo) poi in una tragica sue 
cessione, muoiono Santolo 
Camenno e la sorella di 
questi Giuseppina Altre ot
to penone fra cui Catenna 
e Nicola devono farsi cura 
re per forti dolori addomi 
nali provocati dal veleno 

Gli esami di laboratono 
eseguiti dai medici del cen 
tro anti-velem dell ospedale 
Cardarelli di Napoli danno 
subito il responso si è trat 

In atta da sinistra, Carmela De Stefano Giuseppina Camerino, 
Barbato Javarona e Jolanda De Stefano 

tato di avvelenamento da 
«Paraquat», un diserbante 
molto forte Lo stesso speri 
mentalo dagli americani co
me detonante nella guerra 
del Vietnam 

Intanto i carabinieri di 
Cicciano iniziano le indagi 
ni Vengono fatti analizzare 
t serbatoi dell acqua della 
villetta e gli alimenti consu 
mali 

Nel comune e nei paesi 
limitrofi intere comunità so
no in preda al panico II sin 
daco con un ordinanza 
vieta la vendita di frutta e 
ortaggi e invita i cittadini a 
non bere I acqua corrente 

Nei giorni scorsi al funerali 
delle tre vittime hanno par 
tecipato migliaia di perso
ne 

In prima fila tranquilla, 
cera Carmela De Stefano 
Una vicenda, quella di Cic 
ciano che pone seri interro
gativi su come certi prodotti 
tossici destinati ali agricoltu 
ra vengano venduti i tutti, 
nonostante 1 rivenditori ab
biano 1 obbligo di vi nderli 
solo a chi è in posses>o del 
I autorizzazione ni isciata 
dall ispettorato agrano 
Qualsiasi folle pud cosi pro
curarsi il micidiale veleno e 
fare una strage 

— — - * — • — Arrestati appena sbarcati a Ugnano 11 filippini imbottiti di droga 
Coinvolta la figlia del numero 2 del paese africano che studia a Istanbul 

Tratta di clandestini per tanzaniana vip 
Una specie di «Martelliate» al contrario La figlia del 
presidente del Parlamento della Tanzania è stata ar
restata dai carabinieri di Udine mentre, imbottita di 
eroina, accompagnava 11 filippini che tentavano di 
entrare clandestinamente in Italia, Sbarcando notte
tempo sulla spiaggia di Ugnano Anche loro erano 
carichi di droga La giovane, Zuhura Mkwawa Adan, 
studentessa universitaria è finita in carcere 

DAL NOSTRO INVIATO 
MICHILI SARTORI ~~"""" 

••UDINE Ali Inizio quella 
sventata casualmente da 
una coppia di giovani cara 
binieri pareva una -norma 
le> tratta di lavoratori stra 
nlerl e le notizie sono filtra 
te abbondantemente Poi il 
rubinetto si è chiuso i silen 
zi si sono fatti imbarazzati 
mentre il comando della 
Legione veniva tempestato 

di allarmate telefonate dal 
1 ambasciata della Tanza 
nia 12 stranieri arrestati 
mentre carichi di eroina 
tentavano di entrare illegai 
mente in Italia? Non era so 
lo questo a guidarli cera 
Zuhura Mkwawa Adan ven 
tiquattrenne studentessa 
tanzaniana che finita in 
carcere rischia di provoca

re un terremoto politico nel 
suo paese proprio alla vigi 
Ila della gran festa dell indi 
pendenza del 26 aprile Lei 
ventiquattrenne definita 
«molto bella e formosa* e 
figlia del numero due della 
Repubblica unita della Tan 
zania il presidente del Par 
lamento Cosa ci faceva coi 
poveri filippini' Voleva en 
trare clandestinamente in 
Italia - ipotesi senza logica 
- o era fra gli organizzaton 
del traffico? 

Lo scandalo è scoppiato 
ali una di notte del 4 aprile 
Sulla spiaggia di I gnano 
Sabbladoro approdano in 
un luogo appartato vicino 
alla pineta due motoscafi 
Ne scendono inzaccheran 
dosi e trascinandosi dietro 

poche vallge 24 persone 
Mentre le barche riprendo 
no il largo sulla riva un 
gruppo di tnestini in auto e 
taxi muniti di radio ncetra 
smittenti segnala con le tor 
ce e raccoglie i clandestini 
Per caso insospettiti dall in 
solito trambusto si lanno 
avanti due giovani carabi 
men di Ugnano Scompi 
giro fughe ma alia fine re
stano nelle loro mani 3 tne 
stini (un contrabbandiere 
un tassista ed un commesso 
incensurato) 11 filippini la 
giovane tanzaniana Sorpre 
sa gli •immigrati, hanno 
tutti addosso tre etti di eroi 
na in ovuli di plastica prò 
babilmente trasformarsi in 
corrieri è parte del «prezzo» 
pagato per la loro ricerca di 

lavoro Da Lignano avreb
bero dovuto essere porteti a 
Milano e a Roma Lungo 
tortuoso, il loro viaggio 
stando alle pnme indisele 
zionl in aereo da Manila a 
Berlino Est di qui a Buda 
pest Autobus fino in Jugo
slavia prima Lubiana poi 
Parenzo in Istria Infine la 
barca verso Lignano Dove 
sono stati caricati di droga' 
E in che punto si è aggiunta 
alla comitiva la bella Zuhu 
ra?Lei a quanto risulta era 
iscritta ali università di Istan 
bui e 11 risiedeva tempora 
neamente Col padre che 
ha non doveva certo avere 
problemi né di soldi ne di 
visti Quanto al passaporto 
lo aveva con sé Grande un 

barazzo ali ambasciata del
la Tanzania a Roma L am 
basciatore, Sikes Abbas 
Kleist si è informato per pri 
ma cosa se anche Suhura 
Mkwawa Adan trasportava 
eroina Po] per qualche 
ora si è aggrappa o alla 
speranza che la giovane 
fosse una millantatnce o 
un omonima Suhum ades 
so £ in isolamento divisa 
dagli alm arrestati (fra i 
quali ci sono 7 giovani filip
pine) Il procuratore di Udi
ne Ennio Diez ha convalida 
to I arresto che dovrà esse 
re confermato entro dieci 
giorni dal giudice istruttore 
Nel frattempo inizieranno 
gli interrogatori ostacolati 
finora dalla scarsità di Inter 
preti 

—•—"———• «Barkona„ in un ospedale romano 

Il gelo uccìse la donna 
trovata dopo un mese 

GIANNI CIPRIANI 

• • ROMA L hanno uccisa il 
freddo e gli stenti mentre in 
un angolo di un vecchio loca 
le caldaia dell ospedale Forla 
nini si era raggomitolata per 
ripararsi dal gelo Un malore 
forse un infarto che 1 ha stron 
cala In pochi minuti Einquc 
gli stanzoni sporchi « abban 
donati è rimasta più di un me 
se prima che qualcuno si ac 
corgesse della sua presenza 
Quando venerdì pomeriggio 
1 hanno trovato, il corpo del 
) anziana signora si era ormai 
trasformato in un fagotto di 
stracci A malapena si distili 
guevano un maglioncino di 
colore verde e una gonna 
Adesso sulla morte della «bar 
bona» il sostituto procuratore 
Giorgio Santacroce ha aperto 
un inchiesta SI dovrà stabilire 
chi tosse e di che cosa è mor 
(a Ma al di la degli esiti delle 
Indagini rimane il fatto dram 
malico e inquietante di una 
persona che muore in una 
grande struttura pubblica e 
che rimane quasi fosse fm 
mondizia più di un mese in 
un angolo prima che qualcu 
no se ne accorga 

Dal primo esame sui resti 
della donna che è stalo ese 
guito ieri mattina al Policlinico 
•Gemelli» i medici hanno sta 
bil lo che la «barbona» era alla 
circa 1 metro e 60 aveva i ca 
pelli bianchi ed è morta per 
cause naturali Sul corpo non 
sono stati trovati segni di vio 
lenza E ien gli agenti della 
squadra mobile hanno comin 
ciato ad interrogare tutti gli 
emarginati che abitualmente 
girovagano e cercano riparo 
ali interno del Forlanmi Molto 
probabilmente la donna tro 
vata era una di loro Ma ie 
persone ascoltate non hanno 
saputo fornire alcun élemen 
to Sono stati Interrogati an 
che medici e infermieri dell o 
spedale Non è nemmeno 
escluso che possa trattarsi di 
una persona che in passato 
era stata curata al Cirri il cen 
tro di igiene mentale dello 
spedale Gli Investigaton han 
no comunque escluso contra 
riamente a quanto era stato 
ipotizzato tn un primo mo 
mento che I anziana ritrovata 
nelle caldaie dell ospedale ro 
mano sia Antonietta Gigli una 

donna scomparsa lo scorso 
novembre da una casa di cura 
di Fidenza Domani cornun 

Sue la sorella della signora 
ilgli verrà a Roma nell even 

tualita remota che riconosca 
i vestiti Nelle ore successive al 
ritrovamento del corpo si era 
anche parlato di una bai bona 
che era solita girovagare intor 
no al Forlanini Ieri mattina 
però questa donna che ave 
va sentito la voce che circola 
va si è presentata dagli inve 
stigaton per smentirla 

Nei locali abbandonati del 
Forlanim non era solo la don 
na ritrovata venerdì pomer g 
gio a trovare riparo Gli agenti 
della squadra mobile durante 
i loro controlli hanno scoper 
to una realtà nascosta e dram 
matica Negli stanzoni «segre 
ti» dell ospedale e erano le 
tracce inequivocabili di bivac 
chi dettati dalla disperazione 
Cartoni dove improvvisare già 
cigli di fortuna bottiglie latti 
ne in quel locali traTimmon 
dizia la polvere mobili e lem 
vecchi i segni del «popolo 
dei barboni che nelle fredde 
notti invernali cercano un tet 
to uno qualsiasi un riparo 
per sopravvivere ali assalto del 
gelo 

— — — — — Locri, ennesimo omicidio di mafia 

Giustiziato a sedici anni 
con 5 colpi a bruciapelo 
• • LOCRI Gli hanno sparato 
appoggiandogli la canna della 
pistola sul petto Cinque colpi 
tutti micidiali Tre da distanza 
ravvicinata gli altri due a bru 
dare gli abiti tutt intomo ai fo 
ri d entrata Praticamente 
un esecuzione spietata da 
professionisti incalliti contro 
un adolescente Pietro Lom 
bardo aveva infatti solo 16 an 
ni Ali appuntamento con i 
suoi carnefici è andato in mo
torino perché ancora non 
aveva i età per la patente Pie 
tro forse pensava di avere im 
boccato la strada giusta per la 
caccia agli assassini di suo pa 
dre ucciso quando lui aveva 
solo nove anni Oppure è ri 
masto vittima di Un mancato 
«chiarimento». del tipo che si 
hanno negli ambienti malavi 
tosi Discussioni che possono 
appianare i contrasti o che 
possono degenerare in con 
flitti mortali Ma si tratta solo 
di ipotesi 

Il ragazzo è stato attirato in 
una trappola Qualcuno ha te 
lelonato alla boutique «La 
francesina» Il negozio di abbi 
gliamento dei Lombardo che 
si trova sulla strada buona di 
Sidemo Manna grosso centro 

della provincia di Reggio ad 
un tiro di schioppo da Locri 
Alla chiusura del negozio è 
montato sulla sua motoretta 
ed invece di andare a casa 
come detto ai familiari ha 
puntato su Mirto una frazione 
del paese LI doveva essere 
I appuntamento e 1} il ragazzo 
è stato ucciso ali incrocio tra 
la vecchia provinciale ed una 
strada interpoderale La solita 
telefonata anonima ha avverti 
to il commissariato che e era 
un cadavere per la strada 

Nonostante la !>ua giovanis 
sima età Pietro Lombardo 
aveva già dovuto fare i conti 
con la violenza che aveva re 
spirato nell aria fin da bambi 
no Nel 1982 suo padre Paolo 
mentre passeggiava in pieno 
centro venne ucciso da un 
commando di killer Si disse 
che I esecuzione fosse stata 
ordinata da lontano poiché 
1 uomo era sospettato di avere 
collegamenti mafiosi intema 
suonali Ora gli Inquirenti non 
escludono che le stesse perso 
ne che si incaricarono di ucci 
dere Paolo Lombardo possa 
no aver decretato la morte del 
ragazzo DI certo carabinieri e 
polizia avevano segnalato il 

ragazzo come frequentatore 
di ambienti malavitosi quelli 
che vivono a ndosso delle co 
sche dove i giovani fanno 
una specie di apprendistato 
per 1 ingresso tra le fila della 
mafia che conta Se bazzicas
se quell ambiente convinto di 
poter attingere informazioni 
sul mistero della morte del pa 
dre o perché organicamente 
collegato ad una qualche 
banda organizzata non è an 
cora chiaro A Sidemo Manna 
da alcuni mesi si è riaperto ti 
fronte dello scontro tra le co
sche Negli ultimi tre anni vi 
sono stati parecchi omicidi e 
tentati omicidi 

L omicidio del ragazzo è 
avvenuto mentre infunano le 
polemiche sulla morte di un 
altro adolescente Rocco Zoe 
cali ucciso nella piazza prfn 
cipale di Locn nell ottobre 
1986 II processo contro gli as 
sassini anche loro ragazzi è 
cominciato nello stesso gior 
no in cui sono scaduti I termi 
ni della carcerazione preventi 
va per I unico arrestato ed è 
subito saltato perche il presi 
dente del tribunale si è di 
menticelo di far giurare i giù 
dici popolan 

Chiaromonte in Calabria 

«Sconfitta la democrazia 
con il casa Quaterne» 
L'Antimafia va da De Mita 

ALOOVAMN5 

sstmftì 
presidente della Commissione 
parlamentare antimafia il se
natore Gerardo Chiaromonte, 
accompagnato dal giudice 
MaMimo Amodio consulente 
delta Commiaione appena 
ieri mattina e aceto dall'aereo 
si è diretto verso II carcere di 
San Pietro nel «tomi scorti al 
centro delle polemiche per il 
trasferimento del dottor Paolo 
Quattrone che lo aveva diretto 
per tre anni raccogliendo 
un eredita drammatica il pre
cedente direttore era finito In 
manette Con Quattrone e 
con il nuovo direttore France
sco Bocchini il presidente 
dell Antimafia si é intrattenuto 
in colloquio per due ore Pòi 
I incontro con tutto if persona-
te, anch'esso riservato ma, a 
quanto è trapelato denso di 
testimonianze drammatiche 
Neil incontro coi due direttori 
pare «ano stati approfonditi 
alcuni aspetti del dossier che 
Quattrone ha invialo al mini
stro di Grazia e giustizia ed al
la commissione anumalia per 
documentare le pressioni e gli 
Inquietanti episodi di violenza 
scatenati dalle cosche contro 
lui ed i suol collaboratori 
complessivamente 18 attenta
ti «In quel dossier- ha confer
mato Chiaromonte risponden
do ai giornalisti - s| paria an
che di problemi ette vi sareb
bero stati con la magistratura 
di vigilanza ma non posso 
dirvi nulla nel merito» E la 
storia, con tutta probabilità 
dei permessi concessi a coree 
rati pericolosi contro il parere 
della direzione del carcere 

•Sono venuto - ha spiegato 
Chiaromonte - per esprimere 
solidarietà a Quattrone che di 
rigeva il carcere di Reggio ed 
è stato costretto ad andarsene 
e per fare gli auguri di buon 
lavoro al nuovo direttore" 

Un provvedimento necessa 
rio per il presidente dell'Anti
mafia, quello che ha spostalo 

Quattrone da Reggio a Firen 

to che il direttore del carcere 
reggino <si è trovalo isolato ed 
in solitudine su un difftcillsn 
mo fronte» in questo senso il 
suo trasferimento equivale «ad 
una scondita dell* denteerà-
zia» 

Insomma «anche dal punto 
di vista del carcere» si confer
mano i problemi drammatici 
di una citta come Reggio -do
ve e « una situazione più na
ve -, ha detto - rispetto atfttlj 
cune zone della Sicilia o a Na 
poli» Per questo! intera Com
missione antimafia ha chiesto 
a De Mita un incontro proprio 
su questi problemi e insieme 

Ser Illustrare al presidente del 
onsigllo l| documento su 

Renio elaborato dopo la visi
ta dello scorso febbraio « ap
provato ali unanimità 

I 314 omicidi consumati tri 
il 1987 e 1988 sostiene la 
Commistione, non dipingono 
da soli tutta la sravlt» della si
tuazione Bisogna aggiungere 
il dramma del sequestri di 
persona I Impunita »per la 
stragrande maggioranza di 

3uesti delitti» .1 inefficienza 
ella pubbllc* ammlnlstraiio-

ne e del servbi» 4 SO» delle 
attiviti economiche dell* pro
vincia -dice I Antimafia- pud 
ritenersi sottomessa a) domi
nio e allo sfruttamento della, 
delinquenza organizzala». 
mentre appaiono sempre pia 
•Intricati» Irappprtl tra mm£ 
amministrazioni pubbliche e 
potere politico Ce anche chi 
reagisce La visita dello scorso 
febbraio venne sollecitata dal-. 
la giunto regionale di sinistra 
che governa la Calabria Mar 
aggiunge il documento, «la 

?iunta comunale di Reggia 
alabria (sindaco Oc e mag

gioranza de, psi psdi, fri), 
non si e costituita pane civile 
in un maxiprecesso contro 
pericolosi criminali tuttora 
pendente» 

Manicomio per il «amaro» 
Torturò fino alla morte 
il suo amico-nemico 
Itpm: «Nonprocessiamolò 
•Dieci anni di manicòmio giudiziano» Salvo impte •-
visti giungerà a questo epilogo, senza processo, la 
stona di Piero De Negri, detto «il canato», l'uomo, 
che un anno la, nel quartiere romano della Maglia- < 
na, ha seviziato fino alla morte 11 suo amico-nemi-»' 
co Giancarlo Ricci dopo averlo chiuso in una g<ib 
bia per cani II pm ha chiesto al giudice istruttore 
di ricoverare I imputato in un ospedale psichiatrico 

MARCO MANDO 

•al ROMA. Un anno fa ha 
commesso atrocità terribili 
torturando per ore ed ore II 
suo amico nemico Lha chiù 
so in una gabbia per cani lo 
ha tramortito a bastonate e 
mentre era ancora vivo e co
sciente gii ha tranciato le dita 
di una mano lo ha sfigurato e 
castrato un delitto che non 
ha precedenti nella cronaca 
nera ut) delitto da ergastolo 
Eppure Piero De Negn 34 an 
ni detto -il canaio» per la sua 
professione di tosacani non 
finir* davanti ai giudici di una 
Corte d assise II sostituto pro
curatore della Repubblica 01 
ga Capasso ha chiesto al giù 
dice istruttore Marta Luisa Car 
nevate di dichiarare il -non 
doversi ^procedere» nei con 
fronti dell imputato -in ordine 
ai reati ascrittigli perché non 
imputabile per infermità psi 
chlca» dovuta ad «intossicazio 
ne cronica da cocaina» Il « a 
nato» dovrà tuttavia essere ri 
coverato in un ospedale psi 
ehiatneo giudiziario per dieci 
anni per «esigenze di tutela 
della collettività» un destino 
forse peggiore della prospetti 
va del carcere a vita li pm 
non ha voluto accogliere la te 
si proposta dalla perizia psi 
chiatnea stilata nell ottobre 
scorso In base alla quale De 
Negn risultava •incapace di in 
tederà e di volere» al momen 
to dell omicidio ed e «social 
mente non pericoloso» saryo 
che in caso, di assunzione di 
cocaina Quest ultima consi 
dotazione avrebbe potuto evi 
largii il ricovero in manico 
mio 

La stona del "canato» e del 
la sua vittima 1 ex pugile ven 
ticinquenne Giancarlo Rìcci 
maturò nel quartiere romano 
della Magliana Fu la conclu 
sione di una lunga serie di an 
gliene e di soprusi del Ricci a 
cui De Negn non aveva sapu 
to reagire I due erano slati 
complici in un furto in un ne

gozio di abbigliamento che] 
aveva •fruttato» al tosacani so-1 
lo il carcere mentre Ricci si1 

era impossessato anche della i 
sua parte di refurtiva. Questo 
e altn episodi generarono un) 
furioso desiderio di vendetta 

Il 17 febbraio 1988 lepllojì 
go il canaio» attiro I ex corri* I 
plice nel suo negozio, una) 
•boutique» per Cani e I imprl ! 
giano in una gabbia. Poi, 
un intera notte di violenza II 
22 lebbraio De Negri confes 
so fin nei mimmi particolari il 
suo delitto •Dottò quell infa 1 
me non moriva. Continuava a I 
respirare E stata dura Ma sei 
nnascessi lo rifarei II cadave | 
re di quello zombie avrei volu i 
to portarlo in piazza per met 
lerci sopra un cartello grosso 
come una casa con la scritta 
Eccolo qua erpuggile» 

•Lansia di dire tutto non! 
per liberarsi di un peso troppo I 
grande ma per far capire a chi 
I ascolta che lui I innolfensivo 
canaio" era stalo il giustizie-: 

re di tanti piccoli delinquenti I 
della Magiiana vessaU dalle] 
prepotenze di Ricci traspare i 
da ogni rigo di quel verbale» j 
ha osservato il pm Capasso «Il i 
delitto - ha cofltlnuatp - è 
conseguenza diretta dell alte- ì 
razione psichica latente, Cost I 
com4 stato necessario chej 
(osse compiuto dal De Negn i 
da solo senza I aiuto di altn 
che potessero sminuite la 
grandiosità di queste sue ope
re di "giustizia"» Un delirio sti 1 
molato dall intossicazione I 
cronica da cocaina di < ul I o-1 
micida faceva uso da due ari 
ni ne sniffò una grande quan ì 
Ut* proprio per darsi coraggio i 
mentre seviziava la sua vitti 
ma Può riesplodere I aggres ' 
ah*» del canaro»? «Una pur ' 
minima possibilità esiste - ha I 
concluso il pm - IImputato] 
deve essere ristretto in Mruttu ( 
re adeguate alle sue condlzìo-» 
ni mentali» 

10 l'Unità 
Domenica 
9 aprile 1989 
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Gli italiani che picchiano le mogli: 
con una sociologa, Maria Macioti 
e due psicologi, Andolfì e Reale 
esploriamo questi inferni coniugali 

«Non è un fenomeno arcaico destinato 
a scomparire con il benessere» 
Sono «uomini incapaci di comunicare» 
però a curarsi sono le loro vittime 

«Mariti violenti, imparate a parlare» 
La violenza coniugale non è retaggio 
d'una società arcaica. Né è destinata 
à scomparire con la crescita del be
nessere. M, Immacolata Macioti, so
ciologa della famiglia, esclude i due 
luoghi comuni. Il marito brutale o sa
dico, per lei, può essere afflitto da 
malattie molto attuali: incertezza sulla 

propria identità maschile, isolamento 
urbano. È nella donna che non si ri
bella che, invece, vede agire la forza 
di culture vecchie. Incoraggiata dalla 
subordinazione economica. A Mauri
zio Andòlfi ed Elvira Reale chiediamo 
quali «tipi psicologici» si scontrino in 
questi inferni familiari. 

M ROMA In Italia ci sono 
dieci milioni di casalinghe: 
cioè di donne che non godo
no di un reddito proprio. 
L'80% degli anziani che frui
scono della pensione minima, 
quella «sociale*, lono donne. 
E bene tenere conto di queste 
cifre che illustrano la ncattabi* 
liti economica di un esercito 
di donne adulte Italiane, pri
ma di dlsporcl alla lettura del 
fenomeno «violenza coniuga
te* usando strumenti «sovra-
stnitturall» come la sociologia 
o la psicanalisi, In effetti I cen
tri «Sos violenza» nati ad opera 
di collettivi femministi, dagli 
anni Settanta in poi, nell'Occi
dènte ricco, prevedono ap* 
S'unto per le «maltrattate» che 

ricorrono anche la risposta 
#d esigenze primarie come un 
impiego e un tetto. 

Come abbiamo scrìtto nella 
prima puntata di quest'inchie
sta ogni anno net nostro pae
se si verificano centinaia di 
migliaia di episodi di violenza 
domestica, però le denunce 
che sfociano in un processo 
restano stazionarie, sulle 
2.000, Questa Italia sommersa 
finora e stata ritenuta degna 
di interesse dai sociologi? 
«Non mi risulta che esistano ri
cerche approfondite su que
sto fenomeno* nega Maria 
Macioti, docente alla facoltà 
di Sociologia della Sapienza a 
Roma. «Eppure il rapporto fisi
co di potere fra un uomo e 
una donna, t maltrattamenti e 
!<i brutalità non mi sembrano 
liquidabili come un retaggio' 
del pasiiatovgiudfca.H«ui5om-, 
rifa dire che la cultura conta
dina era più manesca della 
nostra significa dimenticare 
quali garanzie la famiglia-tribù 
offrisse, di controllo sociale al
l'uomo, d'appoggio alla don
na. Oggi, nella solitudine del
l'appartamento di città, nel 
faccia a faccia obbligatorio 

MARIA S U t f M A M U I R I 

del matrimonio, o nella fami
glia mononucleare, chi è vitti
ma non ha modo di aggirare il 
confronto Infatti anche i mal
trattamenti sui bambini non 
sono in diminuzione. E 11 vio
lento pud risultare ossessiona
to dall'idea d'essere sojo a 
mantenere il "controllo" sulla 
situazione, sentimenti come la 
gelosia possono crescere in 
modo patologico». Gli Inferni 
casalinghi, insomma, non 
scompaiono affatto con la 
crescita del Pil e l'evoluzione 
tecnologica. Nelle storie rac
colte dai «Telefoni rosa* colpi
sce un'altra caratteristica: pic
chia l'edile, picchiano il ma
nager e il chirurgo, picchia il 
funzionario comunista. Non 
c'è appartenenza ideologica, 
o di ceto, che crei steccati fra 
gli uomini che coltivano que
st'abitudine. Alla sociologa 
ciò che cosa suggensce? «La 
distinzione fra pubblico e pri
vato è un fatto storico Una 
delle nostre sperimentazioni si 
svolse a Valle Aurelia, quartie
re romano di "fornaciai", gen
te per tradizione di sinistra, 
prima anarchici poi comuni
sti. La popolazione femminile 
di II ha leggende di coraggio 
alle spalle: si raccontava per 
esempio della donna che 
"aveva dato uno schiaffo a Re-
becchini". Davanti al manto, 
però, stavano zitte. E gli uomi
ni, che fuori professavano cre
di libertari o emancipatori, le 
maltrattavano. Quanto all'altra 
questione, quella dei celi, sul-

• là coscienza' fernitfinjte grava 
* fi pesò di rirfa'culturiVdel sa

crificio coniugale che £ ìnter-
classista 'e piena di esempi 
storici: l'aristocratica Pia de' 
Tolomei, sante per virtù di 
supplizi mantali come Rita da 
Cascia e Francesca di Chan
tal. Più si sale nella scala so
ciale, poi, e più forte sulle 
donne è il peso della vergo
gna e quello della "rispettabi

lità V 
Ed eccoci alla questione dei 

legami psicologici fra vittime e 
persecutori. Secondo un opu 
scolo della irlandese «Federa 
tran of women's refuges» la 
follia domestica si scatena 
con del suoi rituali: nel 77% 
dei casi inizia pochi mesi do
po il matrimonio o dopo il 
concepimento del primo fi 
glio, Quasi sempre 11 pestag 
gio ha una scadenza settima 
naie. Il 71% dei mariti mane 
seni picchia in testa, il 22% 
procura fratture alle ossa Nel 
10% dei casi ne consegue un 
aborto, se la donna era incin 
ta Se l'alcolismo influisce per 
il 5%, la maggioranza degli 
uomini brutali ha avuto un in 
fanzia terrorizzata da una fa 
miglia simile a quella che lui 
stesso formerà da adulto Un 
decalogo del Centro «Sos- bel 
ga di Lèges spiega che «il n 
catto economico e quello ba 
sato sui figli, l'allontanamento 
forzato da amici e parenti so 
no strumenti che vengono 
sempre usati insieme con la 
forza fisica. La violenza s ac 
compagna In ogni caso poi al 
deprezzamento verbale e alla 
coercizione sessuale». 

Elvira Reale conferma il 
quadro. Responsabile di una 
unità di ricerca del Cnr e di un 
singolare servizio pubblico, il 
Servizio donne di salute men
tale delia Usi 39 di Napoli, ha 
l'esperienza delle circa 200 
•utenti» che, dai quartieri di 
Pianura e Seccavo, ogni anno 
te si nvolgono accusando"-di
sagio psichico». «Arrivano 
convinte di essere incapaci di 
vivere per fatti "fisiologici", na
turali Nei soggetti femminili 
c'è una capacità forte d'occul
tamento. Loro nascondono a 
se stesse i motivi del proprio 
malessere, cosi il nostro servi
zio un po' paradossalmente 
comincia proprio nel farglieli 

Una illustrazione di Max Ernst da «Uro semaine de bonté ou les Sept élements capitai** 

riconoscere* racconta. «Vede, 
l'oppressione pud usare stra
tegie raffinate, se l'obiettivo è 
imprigionare una dònna : 

emancipata. Sono più eviden
ti laddove il soggetto è una 
casalinga. Quando la donna 
capisce che la malattia è solo 

.wJ^Partedentr^dÀleitc^mirfEia^: 
£ a raccontare, E I n otto storie' 
^ sfr dieci frvela&^aveìcèlé'<•• 

prese, almeno una volta, Nel 
10% delle storie invece arriva 
in scena la figura d'un marito 
che percuote regolarmente la 
sua compagna», Ma perché 
queste «pazienti* hanno una 
cosi intorpidita coscienza dei 
propri diritti? «Sentono, chiara 
e cocente, , la svalutazione 

quotidiana che subiscono: sei 
brutta, a letto non vali, non sei 
capace di fare niente. Questo 
veleno s'incontra con l'identi
tà obìaliva e materna che ogni 
donna sente necessaria. Ed è 
duro riconoscere a se stesse 
che si hanno esigenze mini
me,. imirMuali^ene'bisogna 
farsi rispettare. Ecco il motivo 
per%ùÌ[urmno se'lo scippatore 
per strada gli strappa la bor
setta ma stanno zitte quando 
ìn casa arriva il ceffone-. Gua
riscono? «Se c'è violènza bruta 
è meglio convincerle a sepa
rarsi dal marita. A meno che, 
ma è difficile, non riescano a 
superare la paura e imparino 
a controllare il pròprio perse

cutore*. 
Controllare? Ma qual è la 

marea oscura che investe lo
ro, i maschi che usano le ma
ni, i piedi, la cinghia, le cicche 
accese, per «mantenere sotto 
controllo» il proprio matrimo
nio? «HanAb una scarsissima 
sijma di sé,, sono molto «enSK 
bjji u rifiuto, bisognosi di con-,, 
ferme. Sono, "spesso, ango
sciati dall'idea dell'impotenza 
sessuale e hanno necessità di 
dirsi che appartengono al co
siddetto sesso forte. Sono sug
gestionabili da tutto ciò che, 
attraverso i mass-media, vanta 
la forza fisica come un tati-
smano. Non tollerano di ma
nifestare la fragilità e dipen

denza che, invece, avvertono 
come chiunque dentro se 
stessi*. L'identikit lo dobbia
mo a Maurizio Andolfi, presi
dente dell'Istituto di terapia fa
miliare, alloggiato in una pa
lazzina romana del quartiere 
Tneste. Qui arrivano matrimo
ni sofferenti, ma anche, ogni 
tanto, soggetti singoli, uomini 
spediti per una terapia, dopo 
una denuncia della moglie a 
loro carico, dall'assistente so-

' ciate «progressista» della Que
stura. «Però, in termini tera
peutici, l'etichetta di "delin
quente" è un ostacolo. Vede, 
principio, del nostro lavoro è 
che ogni storia va analizzata e 
compresa. Gli schiaffi e i pu
gni sono un linguaggio attra
verso il quale questi solett i 
dicono ciò che non sanno co
municare in altri modi» riflette 
Andolfi. «Avvertono patologi
camente la sensazione di ri
fiutò, e parlano con i pugni e i 
calci perché si sentono esclusi 
quando la moglie è-incinta, 
respinti quando lèi prova inte
resse per la propria professio
ne.. Professore, ma lei li giusti
fica? «No, cercò di capirli. È 
un'altra cosa. E tento pure di 
smontare quei meccanismi 
che si creano sotterranei al
l'interno dei matrimoni. Può 
succedere," sa, che un profes
sionista che assapora frustra
zioni nella carriera stringa un 
patto silenzioso con sua mo
glie, la trovi inconsapevol
mente disponibile a farsi mal
menare per "ripagarlo" di ciò 
che lui vive fuori delle mura 
domèstiche». Donne, povere 
matte? Loro, gli aguzzini, quali 
conti fanno con se stessi: si 
sentono criminali o vincitori? 
•Si vergognano» giudica, sicu
ro, lo psicologo. «Dopo la fu
ria annaspano. Per costituzio
ne non sanno chiedere. E 
quindi non sono capaci di do
mandare neppure l'aiuto di 
cui, malati, hanno bisogno. 
Questa vergogna è una dan
nazione perché si ripercuote 
sulle loro vittime. L'idea le 
sembrerà, scandalosa: ;|o cre
do che ì mariti aguzzini do
vrebbero auto-organizzarsi 
con dei "telefoni", come giu
stamente fanno le donne op
presse. Socializzando potreb
bero cominciare a capire che 
esistono altri linguaggi, oltre 
quello della violenza». 

(Fine.- La prima puntata è 
apparsa sull'Unità del2.4,89). 

«Federico Caffè 
si sentiva 
perseguitato 
dal fisco» 

Federico Caffè (nella foto), lo studioso di economia di cui 
si sono perse le tracce il 15 aprile 1986, si sentiva persegui
tato dal fisco. E quanto afferma in un'intervista ai settima
nale «Epoca» Francesco D'Ayala Verva, un giovane collega 
del professor Caffè. D'Ayala racconta chel i professotelo 
chiamò al telefono pochi giorni prima di svanire nel nulla. 
era letteralmente sconvolto, con la voce tremante: giudica* 
va intollerabile che lo Stato lo accusasse di evasione fiscale 
dopo che egli aveva dedicato tutta la sua vita per l'universi
tà. U denuncia, a seguito ad accertamento risale al 1077. 
Caffè secondo D'Ayala, c i restò malissimo, e si affidò a un 
collega per fare un ricorso che dopo sette anni vinse». Caffé 
pensò che la vicenda fosse chiusa, ma gli uffici tributari fé* 
cero appello contro la decisione. 

Atrazina 
pericolosa 
per le donne 

Solo il 40 per cento della 
popolazione italiana vive in 
aree munite di depuratori, e 
su 1.500 depuratori esistenti 
solo la meta è realmente In 
funzione. Lo ha detto Nicco
lò Fanclosi, magistrato di 

a H i H ^ H ^ l ^ w a ^ ( ^ M M H Milano, già pubblico mini
stero al processo per la fuo

riuscita di diossina a Seveso, intervenuto al convegno su: 
«Emergenza atrazina, 1989: la soluzione è possibile», che si 
è svolto nell'ambito del quinto Foram, mostra delle attività 
forestali e dell'ambiente di Forlì. Paolo Crosignani, eplde-
miologo dell'Istituto tumori di Milano, ha presentato, nel 
corso dell'incontro, i risultati di uno studio sulla potenziali
tà cancerogena dell'atrazina, condotto su un campione di 
150 donne in provincia di Alessandria. Secondo i dati del
l'indagine, le donne che hanno avuto contatti diretti con 
l'atrazina rischiano dì contrarre tumori alle ovaie in misura 

Quattro volte superiore alla media. Attualmente, ha detto 
rosignani. non ci sono elementi per valutare invece l'enti

tà del rischio per la popolazione che ha bevuto acqua in
quinata da atrazina. 

Le prenotazioni e la vendita 
dei posti sui traghétti: della 
Tirreni» per la Sardegna, 
per il periodo estivo, verran
no aperte in Italia ed all'e
stero a decorrere da martedì 
11 aprile e resteranno aper-

H te per tutte le partenze fino 
al 30 settembre 1989. Le 

per le linee con la Sicilia saranno 
che la società avrà cura di indica-

Tirrenia, 
da martedì 
prenotazioni 
per Sardegna 

prenotazioni e la vendita 
aperte in data successiva, 
re tempestivamente. 

A Torino 
sequestrati 
pasti 
dietetici 

Duecentomila confezioni di 
•Doldiela. prodotti dalla 
•Wenuska e Joek per un 
valore di due miliardi e 
mezzo sono stati sequestrati 
dai carabinieri di Torino. 
Sulle conlezioni è risultato 

_ essere stata contraffatta la 
data di scadenzo: su ogni 

prodotto (un pasto sostitutivo di tipo dietetico), era stata 
applicata una nuova data di scadenza spostata di un anno 
o più rispetto, a quella originale per poter, essere emessa 
ancora in commercio. Sì trattava infatti di una rimanenza di 
produzione precedentemente messa in circolazione e poi 
riavuta indietro dai commercianti perche non venduta. So
no stati denunciati a piede libero il titolare UBO Paci, 51 an
ni, di Pistoia, residente a Torino e un dipendente, Silvestro 
Ganglio, 39 anni, di Torino, residente a Móncalieri. 

"%•*, 
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Il Comitato direttivo del deputati comunisti è convocato 
per martedì 11 aprile alle oro 16. 

I deputati comunisti tono tenuti ad essere presenti SEN
ZA ECCEZIONE ALCUNA alla seduta pomeridiana di 
mercoledì 12 aprile. 

I senatòri comunisti sono tenuti ad essere presenti SEN
ZA ECCEZIONE ALCUNA alia seduta di mereoledì 12 
mattina (ore 9,30) e seguenti. 

BERLINA E SPORTWAGON. 
Oggi è un grande giorno. Oggi le doti impagabili della 33, Berlina e Sport Wagon, le stesse di 

sempre, sono convenienti come non mai. Ve le offrono a condizioni veramente speciali i Conces

sionari Alfa Romeo, ma solo fino al 30 aprile. Approfittatene subito. Potete usufruire di un 

finanziamento * ̂ J g g | ^ ^ ^ ^ ^ ^ g ^ ^ 2 ^ ^ ^ ^ ^ versando come anticipo soltanto IVA e 

messa su strada. Ad esempio: per avere la 33 Berlina 1.3 basta versare l'anticipo, il resto potete 

pagarlo in 47 comode rate mensili di ggg^yyjj | j [g (comprensive di 5.100 lire di spese), la prima a 

60 giorni. Il momento giusto per comprare Una 33 è arrivato. E il piacere di offrirvela è tutto nostro. 

È UNA INIZIATIVA DEI CONCESSIONARI ALFA ROMEO IN COLLABORAZIONE CON SAVA PER ALFA. 

A L F A 

O G G I I L 
P I A C E R 
A 
IL 

ANTICIPO SUBITO. IL SALDO IN 47 RATE A TASSO FISSO DEL 7% 
*Salvo approvazione di S/tt/Afé'l_J\pj^L'offerta non è cumuljbile con altre eventualmente in corso. 

l'Unità 
Domenica 
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Sipercllé non abolire 
I S V imburrali 

perii minorenni? 

Ìf#i%Si?y 
GERARDO VITIELLO» 

P rovo ad elencare 
alcune questioni 
e cinque propo
ste concrete re-

«asta» lative alla giusti
zia minorile 

1) Col caso Serena s'è 
scoperto che c'è una que-
sllone-mlnori anche nelle 
Istituzioni giudiziarie, Il de
creto di Torino, con le sue 
paurose motivazioni, è stato 
rifiutato da tutto II popolo 
.Italiano, che lo ha vissuto 
come estraneo e ostile alla 
ragione e al sentimento del
la collettività nazionale. Ri
pugna che una decisione 

' possa definirsi «giusta» 
quando e cosi incontestabil
mente disumana 

! ) Il Parlamento (lo ha 
preannunciato II ministro 
Vassalli) dovrà Intervenire 
per correggere un meccani
smo che funziona senza sin
tonia coi cittadini e che -
senza colpevolizzare I singo
li tribunali o magistrati che li 
compongono - è responsa
bile di una giustizia che sem
bra plU congeniale ad an
droidi perfetti e sofisticati 
che a uomini In carne ed os
sa. 

3) Tutti sono rimasti colpi
ti dalla decisione della Corte 
di Napoli che ha autorizzalo 
Il piccolo Oreste Migliaccio 
a restare nella famiglia che 
l'aveva riconosciuto, perché 
- sintetizzo il ragionamento 
del giudici In termini com
prensibili - -è sempre priori
tario pensare alla salute del 
bambino», Questa decisione 
i utile per dimostrare che i 
giudici non sono Inchiodati 
alle leggi, ma debbono ap
plicarle al singolo caso con 
discrezionalità e saggezza, 
evitanda fanatismi e Teore
mi) Certo serve anche a di
mostrare che, probabilmen
te a Napoli, 0 altrove, a dalla 
stessa Corte di Tonno si po
teva risolvere il caso Serena 
diversamente, se si (osse ri-

"Conosciuta preminente. la 
aalule, della piccola, . 

4) Il grosso della gente 
non sa che tutti i nostri figli 
sono >a rischio Serena» At
tualmente 1 poteri discrezio
nali del Tribunali per i Minori 
sono tali e tanti che chiun
que - a giudizio Insindacabi
le di questi ultimi - può esse
re definito un genitore inido

neo al compiti e agli obbli
ghi che I giudici minorili ri
tengono essere propri dei 
genitori- E vedersi il figlio, 
ritenuto «abbandonato», im
mediatamente allontanato e 
rinchiuso in un istituto, sen
za che gli si comunichi nep
pure l'indirizzo, Sono fatti 
accaduti e che accadono In 
questo momento 

5) La gestióne delle ado
zioni e degli affidamenti 
conferisce - stante la fumo
sità della le'gge e la eccezio
nale sua discrezionalità - al 
Tribunale per I Minori poteri 
inimmaginabili, spesso eser
citati con criteri selettivi e 
discriminanti per razza, per 
censo, per religione, per 
opinioni politiche, per con
dizioni sociali ed economi
che Quanti cittadini di colo
re, di religione ebraica, o 
non cattolica, braccianti, 
comunisti, sindacalisti, «di 
sinistra», sono stati ritenuti 
idonei per l'adozione? 

6) Quella minorile civile è 
una giustizia inquisitoria, 
che stride con tutti I «trends» 
della cultura processuale 
moderna. Esempi' i giudici 
tendono a comportarsi co
me parti, non si rispettano le 
ordinarie garanzie sui diritti 
di innocenza, di difesa, di 
prova, di anonimato, di di
vieto di Imposizione di pro
ve corporali ecc. ecc. Alle 
decisioni si perviene per 
schemi e per teoremi più 
che sulla base di risultanze 
oggettive. 

Proposte, 1) Il Parlamen
to metta all'ordine del gior
no Il progettò di legge che 
abolisce ! Tribunali per | Mi
nori e rie trasferisce compi!) 
e competenze al Tribunali 
ordinari. È una riforma sen
za spese. 2) Si ritórmi la leg
ge 184 introducendo un .ter
mine perentorio di sei mesi 
per l'accettazione o il rigetto 
dellexjomande di adozione. 
3) SI riduca al massimo la 
«volontaria giurisdizione» in 
favore del processo ordina
no, 4) Si faciliti il passaggio 
dall'affidamento provvisorio 
a quello preadottivo. 5) Si 
inaspriscano anche di molto 
le sanzioni a carico dei tra
sgressori, salvaguardando al 
massimo l'integrità del mi
nore. 

'Avvocato 

ItaliaRadio 
LA R A D I O DEL PCI 

Programmi 
Nótizlfiri ogni m a i i ' o r i 
(tali* Balla 12 

Ore 8 Tetecìnema; 8.30 Mllas Davis In Italia; 9 Rassegna 
/Bltamps; SiSOApprofondimentì. Il nuovo Poi. Parla Piero Fassi-
n o i ' l p J?iÌQ aVetto àtilla 194.-tn stuello,Grada Zuffa e il dt. 
iaffltta, presidente déll'Atecl; 11 Tassa sui malati. Inizia urta 
settimana di lotta; 11.30 Tessa sui malati. Finanziare il Servizio 
sanità/lo nazionale senza ticket. Parla Silvano Andriani, presi-
denta del Cespo. 

FREQUENZE IN Rihai Torino 104; Genove 88,55/94.250; U Spe
lla S?.fiÒ0/l05.200; Milano 91; Novera 91.350; Como 
87.700/97,750/98.700; lecco 87.900; Padove 107,750; Rovigo 
96,850; Regolo Emilia 90,200/97.000; tmole 103,350/107; Mo
dena 94.500: Bologna 87.500/94.500: Ferme 92; P iù, Luce*. 
Livorno, Empoli 106.800; Areno 93.800; Siena, Groiaeto 
107,600; Firenze 96.600/105.700; Maaaa Correre 102.550; Pe-
ruala 100.700/98.900/93.700; Terni 107.800; Anoona 105.200; 
Auóll 92.260/95:600; Mooerete 106.500; Paurosi.100; Roma 
94.900/. 97/106,550; Roseto (Te) 95.800; Pascerà, Teremo, 
etilati 106.300; L'Aquila 99.400; Veato 96,500; Nepoli 88; Scar
no 103.tìQO/lO2.BBQiFoiiB.a ,94,600; Lecce 105.300: Bari 
87.600; Ferrei-e 108^700; Latina 105.850; Fresinone 105.650; 

Viterbo 96,800/97,050; Pavia, Piacerne, Cremona 90.950: Pi
atola 106.800; Rieti 102.200; Imperlo 86.200; Trento t03.00; 
Rovereto 10326O; Bielle 106.600. 

TELEFONI Ò«/B781*ia - 06/6798639 

LOTTO lllillIillllllJIIHIÌH 
14-
(8 

0arl 
Cagliari 
F i rs t»* 
Canova 
Milano 
Napoli 
Palermo 
Roma 
Torino 
Vann i» 

ESTRAZIONE 
aprile 1989) 

68 34 69 84 46 
76 65 14 85 21 
48 32 75 68 86 

7 SS G9 29 87 
89 37 61 60 36 
69 62 60 2 3 
76 42 67 34 21 
60 22 10 61 46 
31 89 63 84 61 
73 37 61 61 66 

Enalotto: {colonna vincente) 
X 2 X - 1 2 X - 2 X X - 2 2 1 

PRÈMI ENALOTTO: 
• I punti 12 L. 67.368.000 
• I punti 11 L. 1.703.000 
• t p u n t l l O L. 147.000 

• Nato «otta la veste di Isti
tuzione Benefica con il compi
to di devolvere gran parte degli 
ut i l i a scopi umanitari, il Gio
co del LOTTO (o di Genova 
come sì chiamò nei primi anni 

di vita, avendo avuto i "natali" 
in questa bella città) compren
deva tra le proprie finalità 
quella deila "Costituzione di 
doti aite zitelle", 

e Ciò tu tatto anche nel 
Granducato di Toscana dove, 
intorno al 1780, ciascuna fan
ciulla appartenente ad una par
rocchia del territorio grandu
cale e in condizioni non ab
bienti veniva abbinata ad un 
numero dell'urna. La Direzio
ne del Lotto erogava 10 scudi 
ad ognj fanciulla il cui nome, 
precedentemente imbussolato 
insieme ai numeri del Lotto, 
veniva estratto. 

• Tale cifra veniva data indi
pendentemente se la ragazza 
volesse o meno sposarsi. 

• E' Importante ricordare 
che, all'epoca, le fanciulle che 
non prendevano marito erano 
destinate alla monacazione, 
perciò in tal caso la somma sa
rebbe servita per la dote del 
matrimonio spirituale. 

LETTERE E OPINIONI 

.L' intodiìaone, nel tóenniò iniziale 
dèlta S c u o l a ^ 
disdplira d Educazione cKnca, giuiidica ed economica 
non deve comportare im'altoi emarginazione 

paj Gentile direttore, innanzitutto' 
desidero esprimere unvivo ringrazia* 
mento, a nome del Comitato nazjo-, 
naie difesa Geografia, per lo spazio 
che l'Unità concede, .da un po' di 
tempo, al problema della collocazio
ne della geografia nella scuola supe
riore. 

Non c'è dubbio che le origini del 
problema siano lontane: segno che 
in Italia la disciplina non è stata mai 
valutata appieno. La «riforma Genti
le» presentava già gravi carenze in 
proposito, di cui la geografia soffre 
tuttora. Parla da se lo spazio, vera
mente misero, che ancor òggi è riser
vato alla disciplina nei licei; e, di più, 
l'assenza (almeno nel blennio) dello 
specialista. Sara forse per questo che 
la commissione ministeriale (non 
parlo del gruppo dèi'geografi chia
mati a riscrivere 1 programmi, che si 

: sono rivelati molto attivi) è giunta al
la sconcertante conclusione di pro
porre aLministroJ'eljrnìnazione.deUa 
geografia dal biennio relativamente 
ai licei e agli Istituti tecnici industriali, 
oltre che - in generale - l'estromis
sione della slessa dall'area delle ma
terie formative! 
• In realta, sappiamo che l'ingresso 
d'una nuova disciplina per il biennio, 
l'educazione clvica-giuridica-econo-
, mica, ha sollevato alcune difficoltà 
che potremmo chiamare tecniche. I 
geografi non sono contrari a tale in-

• presso; ma non possono accettare, -
Tn nessun caso, l'ulteriore emargina
zione, assurda nel mondo attuale, 
della geografia nella scuola superio
re: di una disciplina, cioè, che ricer
ca le relazioni tra i fenomeni, studia 
la realtà in movimento, porta alla sin
tesi, 

Le cosiddette difficolti tècniche, 
poiché presuppongono' sèmpre scel
te precise, sono tutte opinabili; il ve
ro problema è la scarsa-attenzione 
che la cultura e la società italiane 
barino sempre mostrato verso la geo
grafia (al contrario di mòlu altri Pae
s i ) . . - . -

Né i geògrafi italiani, in generale, 
sono«senti da responsabilità: a lun
go, per esempio, la geografia italiana 
rimase legata allo schema positivisti
co mentre •altrove, soprattutto in 
Francia, la geografia apriva nuovi 
orizzonti proprio Ih riterimthto all'in
terazione uomo-ambiente. Ma que
sto e, più che altro, il panato. Oggi, 
nella stessa scuola italianàì'quando il 
tipo di cattedra lo consente, bene o 
male si parla di moderna geografia. 

Si tratta, allora, di riordinare un 
pò* le cose, non soltanto riesaminan

do i programmi ma anche riflettendo 
adeguatamente sul problema delle 
cattedre pluridisciplinari. In definiti
va, la geografia va considerata come 
disciplina autonoma, nell'area comu
ne ;del futuro biennio, da affidare al 
docènte, specialista. £ causa della 
presènza di abilitati ih Geografia e di 
abilitati Ih Scienze e Geografi!!, per 
evitare deprecabili conflitti si do
vrebbe semplicemente offrire a que
sti ultimi la facoltà di opzione, finché 
non sarà possibile giungere a una 
graduatoria unica di Geografia. 

Invece si preferisce proporre una 
« sceltacene; non consentirà alla geo

grafia di:Svolgére tutta la sua funzio
ne educativa, con grave pregiudizio 
alla crescita culturale e civile dei gio
vani, futuri cittadini a pieno titolo. 

Renato Lopreito. Del Comitato 
nazionale difesa Geografia. Roma 

L'Agnelli 
pasquale, 
la colomba 
e i cani 

avi Signor direttore, sono un 
operaio della Fiat SÒmepra di 
Pornigliano d'Arco (ex Arve-
co dell'Alfa Romeo). 

Il nostro nuovo padrone è 
tanto buono che, visto quello 
che ha guadagnato sulle no
stre spalle, ha voluto darci le 
briciole della sua bontà d'ani
mo; il giorno del Giovedì san
to, nello smontare di secondo 
turno, passando per la mensa, 
abbiamo trovato il regalo del
ia Santa Pasqua; non una co
lomba, come potrebbe saltar
vi subito alla mente, ma un 
•tozzo» di colomba mal taglia
to e peggio avvolto in un pez
zo di carta stagnola. Per farvi 
un'Idea della quantità: una co
lomba S stata tagliata in circa 
SO pezzi. 

Volendo mostrare al padro
ne che anche noi miseri ope
rai abbiamo una coscienza, 
abbiamo dato tutto quel ben 
di dio ai cani randagi che cir
colano nello spazio antistante 
la mensa, volendo che anche 
loro, più miseri di noi, faces
sero così una buona festa. 

Giovanni Rio. 
Marìgllano (Napoli) 

«Mi ha colpito 
l'arroganza 
dell'onorevole 
Formigoni» 

• H Spett. redazione, guar
dando la trasmissione di A, 
Barbato «Processo allo Tv» 
dedicata alle polemiche susci
tate dal film di Serra «Una le
pre con la faccia da bambi
na», al di là del giudizio che si 
può dare sul film, dei suoi me
riti e dei suoi limiti, mi ha col
pito nel dibattito l'arroganza 
dell'on. Formigoni, il cui sco
po evidente è stalo quello di 
attaccare il servizio televisivo 
pubblico, facendo capire 
chiaramente di essere favore
vole alla censura. 

Soprattutto sì è servito del 

dibattito per attaccare la leg
ge 194 e gli abortì praticati nel 
periodo dell'inquinamento da 
diossina a Seveso, dimostran
do assoluta mancanza dì 
comprensione e di umanità 
verso quelle donne che in 
quel periodo attraversarono 
momenti drammatici e molte 
sofferenze, sia né) caso che 
abbiano sùbito pressioni per 
abortire sia nel caso che ab
biano subito umiliazioni e 
pressioni da chi era contrario 
all'aborto, allora fuorilegge. 

Comunque siano andate le 
cose, tutto serve per esibirsi in 
uno squallido comizio contro 
una legge che ha salvato la vi
ta a tante donne, strumentaliz
zando anche le drammatiche 
giornate di Seveso. 

Anna Sozzano. Genova 

Come mal 
in Afghanistan 
i governativi 

J\„Mm^ M*, 

• H Caro direttore, non ti scri
vo per difendere l'intervento 
dell'Urss in Afghanistan, ma 
solo per fare un'osservazione: 
la resistenza delle truppe go
vernative a Jalalabad mi fa ri
pensare il giudizio che tutti 
davano stilla consistenza del 
governo filo-sovietico afgha
no. 

Era stato ripetutamente det
to e scritto (anche dall' Unita) 
che il giorno successivo alla 
partenza del contingente so
vietico il regime di Nagibullah 
sarebbe crollato. Poi si è det
to e scritto che Jalalabad (pre
vista sede del governo ribelle) 
sarebbe caduta dopo poche 
ore, che tutti i soldati «regola
ri» sarebbero passai' dalla par
te dei mujaheddin. ebbene, le 
truppe sovietiche hanno la
sciato il territorio afghano da 
diverse settimane e quelle go
vernative resistono accanita
mente a Jalalabad e riescono 
anche a contrattaccare. 

E dunque proprio così odia
to da tutta la popolazione il 
governo «rosso»? E se è cosi, 
com'è che i soldati combatto
no con tanto accanimento? 

Si può pensare che in 
Afghanistan sia avvenuto uno 
scontro di classe tra ricchi, 
proprietari di terre e greggi 
con i loro servi e le loro nume
rose mogli, contro poveri e in
dividui emancipati che. vole

vano togliersi di dosso una 
cappa di parassiti e sfruttatori 
protetti dall'oscurantismo me
dievale di stampo komeinista? 

La caduta del regime di Ka
bul potrebbe considerarsi al
lora una vittoria della civiltà e 
della democrazia? 
Aldo Fabiani. Empoli (Firenze) 

«E ora che tutte 
le Sezioni 
tornino a fare 
volantinaggio...» 

• i Caro direttore, dopo il po
sitivo congrèsso del Pei, ora 
tocca pensare seriamente alle 
prossime elezioni. Mancano 
solo 70 giorni e io ritengo che 
siano le più importanti per il 
Pei negli ultimi anni. 

La scritta più ricorrente nei 
nostri manifesti è «Un nuovo 
Pei, per l'Italia e l'Europa». 
Per accelerare questo rinno
vamento bisogna far bene nel
le prossime elezioni europee. 

Per prima Cosa bisogna che 
tutti i compagni iscritti e non 

iscritti tornino a parlare con 
fiducia del Pei, tornino a par
lare con le persone indecise 
su chi votare, facciano votare 
Pei tutte le persone stanche di 
questo governo vergognoso. 

E ora che tutte le Sezioni 
d'Italia tornino a fare del vo
lantinaggio in strada, un vo
lantinaggio costruttivo: non 
solo dare il foglio di carta ma 
parlare anche con chi riceve il 
foglio, fargli capire cos'è il 
nuovo Pei. 

Bisogna fare manifesti sem
plici e di presa sulla gente; bi
sógna fare molti comizi e mol
te manifestazioni, special
mente al Sud dove prendiamo 
ancora troppo pochi voti. 

Bisogna far capire alla gen
te che votare a sinistra è solo 
votare per il Pei, perché il Psi 
ormai è un alleato fisso della 
De. 

Bisogna che al Pei vadano 
anche i voti di semplice prote
sta della gente: nelle ultime 
elezioni molti sono andati al 
Msi, ai verdi e ai radicali. 

Un ruolo importante lo avrà 
naturalmente il giornale: biso
gna far girare l'Unità nei bar, 
nei Crai, nei circoli culturali e 
quelli per pensionati. 

Un ruolo importante lo avrà 
la Fgci: è ora che si faccia sen
tire di più in giro; più manife

stazioni vicino alle scuole e al
le caserme, ma non solo 11. 

Qualche punto in più que
st'anno per tornare grandi nei 
prossimi, quando ci saranno 
le elezioni regionali e politi
che. 

Alessandro Vallici. Roma 

Sull'arresto 
di un esperto 
nel «lavaggio» 
del cervello 

B Signor direttore, è notizia 
di qualche giorno fa l'arresto 
in Svizzera dì uno dei più fa
mosi esperti di «deprogram
mazione» in Europa, Martin 
Faiers, accusato di aver recen
temente rapito e sequestrato 
un giovane di Monteggio ap
partenente agli Hare Krishna. 
Notizia diffusa in Italia dal 
«Corriere del Ticino». 

La cosa a dir la verità mi ha 
fatto un certo piacere visto 
che in Italia, nonostante fosse 
ricercato sia dalla magistratu

ra di Pordenone sia dalle poli
zie di mézza Europa (tra cui 
Scotland Yard), Martin Faiers 
poteva circolare e svolgere la 
sua attività liberamente, an
che se magari sotto falso no
me-; 

li Comitato dei cittadini per 
i diritti dell'uomo si è sempre 
prodigato nel denunciare la 
pratica della .deprogramma
zione», soprattutto in Italia do
ve viene praticata in barba alla 
Giustìzia, e addirittura ne vie
ne consentita la pubblicizza
zione tramite i media 

Ma che cosa è la •depro
grammazione»? È in pratica 
una tecnica di depersonaliz
zazione o, per rendere più 
chiara l'idea, di «lavaggio del 
cervello», il cui scopo è di 
«convertire» o dissuadere e far 
desistere dalle sue idee e dai 
suol scopi un individuo. Usata 
specialmente su giovani che 
abbracciarlo fedi religiose in 
contrasto con l'opinione dei 
loro familiari, la deprogram-
inazione si presta, e si-è pre
stata; però, anche per altre fi
nalità illecite. 

.Questa tecnica di «persua
sione» forzata spesso consi
ste, come prima fase, nel se
questro della vittima, di solito 
maggiorenne, contro la sua 
volontà, ,' 

Queste tipo di trattamento 
porta via in genere due o tre 
settimane al massimo ai de
programmatori, ma il guada
gno che ne ncavano non è 
certo da operaio della Fiat. 
Ogni trattamento costa deci
ne di milioni a chi lo commis
siona. 

Ora Martin Faiers è in gale
ra in Svizzera, come è in gale
ra il padre della «deprogram-
inazione», Ted Patrick, finito 
nelle carceri di San Diego In 
California con gli stessi capi di 
accusa; crimini su cui ancora 
in Italia ci si permette di «pas
sar sopra». 

WalterConielll. Perii 
Comitato dei cittadini 
per i Diritti dell'Uomo 

«Evitando 
di finire 
moribonde 
sopra un taxi.. 

• • Caro direttore, ho letto il 
romanzo scrino da Laura 
Cónti e che ha ispirato il regi-
stajìerra, convincendolo a fa-
re%i film meritevole di'lode, 
proprio per gli argomenti so
ciali ed umani trattati, e che 
alfronta un tema dì attualità 
incombente (inquinamento e 
aborti conseguenti) 

La nostra società ha biso
gno di donne coraggiose e 
sincere come Laura, di medici 
non obiettori come i professo
ri in ostetricia della Clinica 
Mangiagalli di Milano, di veri 
uomini onesti come quelli che 
(non intendendo inchinarsi a 
certi deleteri poteri), hanno 
voluto mettere in onda sulìa 
Tv di Stato questo bellissimo 
film .Una lepre con la faccia* 
dì bambina». 

Il film non vuole essere do
cumentario come qualcuno si 
aspettava (perché la realtà è 
stata forse ancora più penosa 
per tutti gli abitanti di Seveso, 
anche se qualcuno smenti
sce), ma verità esternata dalla 
cosciente obiettività dì un me
dico al tempo stesso roman
ziere, giornalista, scrittrice. 

Molti medici, obiettori di 
coscienza per motivi di carrie
ra (non tutti, per la verità) non 
Ignorano però che nella città 
più opulenta d'Italia (Milano) 
esistevano, forse ancora esi
stono (nel suo cuore storico, 
prima che la 194 fosse legge 
dello Stato), cliniche o case 
private- che ospitavano digni
tosamente ma frettolosamen
te signore, signorine dell'alta 
e media borghesia che, in 

cambio di parecchi 
intendevano liberarsi di un 
.fastidio» tenendo il tulio se-
greto. ' , 

Ritengo che quale 'cote 
non potessero ignorarie.nsnv 
meno i movimenti che si bat
tono per abolire li 194 che 
ora è legge dello Stato. Ed In
vece lo e tutte ie amiche che 
conosco, in ufficio e fuori, ri
teniamo che la legge votata 
da maggioranza parlamentare 
resta, e va difesi e rispettiti. 
Ed è in ossequio i questa leg
ge che molte donne - In caso 
di necessita (e sempre in os
sequio alla legge che fortuna
tamente solo una minoranti 
vorrebbe abolita.') - evitino di 
finire moribonde sopra un taxi 
che le trasporterà a casi, do
po aver sostato sopra il letto 
di una mammana per qualche 
decina di minuti. 

Noi vogliamo augurarci che 
mai accada che qualcuno di 
coloro che si battono conilo 
la 194 sia costretto - par ur
gente necessita - a tir aborti
re una propria familiare al di 
fuori delle mura degU ospeda
li. 

Noi vogliamo augurarci che 
questo qualcuno non si con
vinca né si leccia convincere 
a portare la propria moglie o 
la propria figlia o nipote sul 
lettino di una mammana, o 
peggio ancora di un medico 
che(noncoerente con la pro
pria deontologia professiona
le, sfornito di opportuna sala 
di rianimazione) sta costretto 
a constatare la conclusione 
letale della sua opera. 

Chi è cristiano veramente, 
chi è cattolico non superficial
mente e non .sanfedista» e 
connoiperla trasparenza del
le umane cose di questi terra. 

Ringrazio, se pubblichi, an
che a nome delle mia amiche. 

Glaa Coatta!. Farla 

Contributo 
per una 
biblioteca 
comunale 

s*J Signor direttore, nel no
stro comune è in via di stretti-
mento una biblioteca comu
nale, cne ha come scopo l'e
levazione culturale, Intellet
tuale e morale dei cittadini. 

Siccome le risórse econo
miche comunali sono esigile, 
sì chiede a lutti coloro che 
possano farlo un contributo In 
patrimonio librario. 

L'Amministrazione indivi
duerà le apposite forme pub
blicitarie per l'apprezzàbile 
gesto di solidarietà e di sensi
bilità verso questo servizio so
cio-culturale. ; 

Carmine Ferrante. Assessore 
alla Pubblica istruitone del 

Comune di Controne (Sskmo) 

«Non posso 
parlare 
e ho paura 
di dimenticarlo* 

• • Cari redattori, sono una 
ragazza ungherese dì 18 inni 
Stùdio la lingua italiana da 5, 
ma qui in Ungheria 'purtroppo 
non posso parlare italiano con 
nessuno ed ho paura di di
menticarlo. Per questo vorrei 
corrispondere con, qualcuno 
del vostro Paese. 
Nora Kalma'r. S»ged,tu}in, 

SA'Su-6/B. 6723 (Ungheria) 

CHE TEMPO FA 

NEVE MAREM0SS0 

IL TEMPO I N ITALIA: la situazione metereologica Hi orienta 
gradualmente verso un convogliamenio di aria calda ed umi
da di provenienza mediterranea. Questo aspetto è dovuto 
alla estensione di una fascia depressionaria che dall'Atlanti
co settentrionale si estende verso Ea penisola iberica e verso 
il Mediterraneo occidentale. L'aria fredda che corre lungo la 
fascia depressionaria una volta raggiunto il Mediterraneo 
attiva dal Mediterraneo verso l'Italia il convoglia mento di 
aria calda ed umida prima accennato. 

TEMPO PREVISTO: sulle regioni settentrionali graduale In
tensificazione della nuvolosità a partire dal settore occiden
tale e successivamente possibilità di precipitazioni, a carat
tere nevoso sulle cime alpine. Durante il corso della giornata 
la nuvolosità e le eventuali precipitazioni si estenderanno 
verso la fascia tirrenica. Su tutte le altre regioni della peniso
la e sulle isole il tempo sarà contenuto entro i limiti della 
variabilità e sarà caratterizzato da alternanza di annuvola
menti e schiarite. 

VENTI : deboli o moderati di provenienza meridionale). 
M A R I : mossi i bacini occidentali, leggermente mossi gli altri 

mari. 
D O M A N I : sulle regioni settentrionali e sulla fascici tirrenica 

centrale cielo generalmente nuvoloso con possibilità di pre
cipitazioni sparse a carattere intermittente. Su tutte le altra 
regioni delia penisola nuvolosità irregolarmente distribuita a 
tratti accentuata a tratti alternata a zone di sereno. 

MARTEDÌ E MERCOLEDÌ: il tempo dovrebbe orientarsi verso 
la nuvolosità e verso le precipitazioni su molte regioni italiane 
in particolare sulle regioni settentrionali e su tutte quelle 
della fascia tirrenica e successivamente su quelle della fascia 
adriatica e jonica per raggiungere infine quelle meridionali. 
Fra lunedi e martedì si cominceranno a notare fenomeni dì 
miglioramento a cominciare dal settore nord-occidentale. 

TEMPERATURE I N ITALIA: 

Bolzano 8 15 L'Aquila 3 1 ? 
9 14 Roma Urbe 6 21 

13 17 Roma Fiumicino 9 17 
IO 17 Campobasso' 
9 12 Bari 

"FTY 
7 18 

8 10 Napoli 

7 10 Potenza 
6 18 

Genova 
5 ai 

Bologna 
12 15 S. Maria Leuca 10 M S 

Firenze 
_1Q 17 Reggio Calabria 7 j f 

1? " 21 9 18 Messina 

Ancona 
10 17 Palermo 
5~" 20 Catania 

11 2 0 

e"7® 
Perugia 
Pescara 

_6 16 Alghero 

5 20 Cagliari 131 TT^fS 
TEMPERATURE ALL'ESTERO: 

Amsterdam _5 10 Londra 

9 25 Madrid 
4 X% 

6 15 Mosca 
Bruxelles 
Copenaghen 
Ginevra 

_2 12 New York 
4 8 Parigi 

1» 13 

6 15 Stoccolma 
-13 

5 Varsavia 
10 17 Vianna 
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ECONOMIA&LAVORO 
— 

"Spaventa 
SSui titoli 
Amato 

I» 

£„ muiiowmoTTi 
•JLtiWIUNO II ministro del 
rfrooiio se la prende con le 
16 Banche e al lempo stesso an 
* hUncia I emissione Hi un nuo 

vo tipo di litoli pubblici La re 
ablazione che Giuliano Amato 
-lima tenuto al convegno dell A 
•n-tir (l'Associazione tesorieri 
o Istituzioni creditizie) ha mes
toli so m luce le dithcolta che at 
r, traversa in questo momento il 
., po la re del Tesoro per conser 
^ vare |a fiducia dei rpparmiato-
. . . r l e al tempo stesso lar si che 
*?M WBMJI di credito che Indi 
" • r i zzano la maggior parte del 
""r isparmio non finiscano con 
• « l a l l r é contro gli interessi del 

ministero E stato lo s'esso 
•<> eotwulente economico del Te 
* «oro Luigi Spaventa ad avan 
i ^are nel corso dello stesso 
•i.iconvegno numerosi rilievi cri 
jjitìcl alloperato del ministro 
•TOrVnalo In relazione alle inizia 
9rtive prese per la riduzione del 
" ama pubblico II ministro 
•""Amato aveva impostato il sup 

Intervento insistendo in parti 
polare su! tema dell allarga 
mento sia pure con qualche 
cautela del menù dei titoli di 
stato accompagnato da una 
tirata di orecchi agli investitori 
Istituzionali invitati a cpmpor 
tarsi con «maggiore senso di 
responsabilità» per quanto ri 
guarda richieste e rendimenti 
ndlle emissioni dei Hloll a bfe 

. ve 
I nuovi titoli pubblici che 

saranno presentati quanto pp 
•oi ma ai nsparmiaton sono i Cer 
p i p a t i del tesoro con opzione 

m (Cto) e saranno emessi in 
modo continuativo anche m 

, relaziono alle esigenze dell al 
lungamente della durata del 

- « « £ « r a ' 
• " P o l i r t e a r e Innanzitutto fsuc 
*• cessi conseguiti sul fronte del 
"I debito pubblico «Abbiano ri 

dotto II disavanzo pnmano in 
i percentuale - ha dello Amato 
•̂  ^ ad un livello perfino inferio 
(A re a quello degli Stati Uniti 
-le Nel corso del 1989 dobbiamo 
-O! continuare su questa strada» 

VI sono pero difficoltà oggetti 
ve che non si possono sono-

""va lu ta re II Tesoro deve Infatti 
ljL gestire un mercato de) titoli 
«•̂  che non ha eguali nel mondo 

mentre ogni riforma deve pas 
sare attraverso un sistema isti 
tuzionale lento e complicato 

Ad alleviare questa difficile 
situazione - aggiunge Amato 
- non concorre eerto il com 
portamento delle banche e 
degli altri Investitori Istituzio
nali nel c o n » delle ultime 
emissioni a b"!ve c o n M , a d e l 

Bot senza prezzo base «Alcu 
„ ni temi proposti dal mercato 

pelli» emissioni a breve - ha 
detto Amato - non li capisco 

„ „ È Jluslo rimettersi alle regole 
,„ do! mercato ma mercato non 
a lignifica esercitare in modo 
* unilaterale la propria convc 

ZI nienza Non si può stare irte 
' ] ? s(ion»bl |menie su nessun 
*,B mercato" Un giudizio questo 
im pamcolaremenle duro con il 
"•* quale si incolpa le banche di 

(are esclusivamete il propno 
n i interesse senza mmimanente 

O urtarsi del rischio di aggrava 
re con questo comportamento 
la già drammatica situazione 
del debito pubblico 

_ La politica del Tesoro non e 
comunque tale da ricevere 
molli consensi Uno dei consi 
glierl di Giuliano Amato l e 
conomista Luigi Spaventa ha 
nvolto a lui e ali aziono di go 
verno numerose cntlche Inter 
venendo nella stessa riunione 
Secondo Spaventa sono stali 
commessi «errori di sostanza 
di metodo e di presenlazio 
ne» È stato un errore I appro 
vazione della Finanziaria sen 
za I provvedimenti di accom 
p a g n a m e n t o e per quanto ri 
guarda I offerta dei titoli è sta 
la sbagliata la scella «di offrire 
inopinati e non richiesti assag 
Bini di tasso varatale» Per 
Spaventa il mercato è un in 
terlocutore difficile e 1 incon 
tro tra due protagonisti (Teso 
ro e mercato) «mal disposti e 
incerti nei comportamenti» ha 
prodotto un peggioramento 
«in termini di fragilità e durata 
del nostro debito» Per il futuro 
Spaventa prevede una nduzio 
ne della domanda di titoli 
pubblici sia per la possibilità 
c h e avranno i nspamnaton di 
investire ali estero sia per I au 
mento tendenziale del livello 
di passività delle famiglie 

Con le manifestazioni di domani Assistenza a casa anche se 
Cgil, Cisl e Uil lanciano l'anziano è autosufficiente 
una «vertenza di giustizia» Dopo tre anni, i rimborsi 
No a ticket e controriforme Irpef sulle liquidazioni 

Pensionati e poi «tagliati» 
È bene ricordarlo La giornata di protesta di do 
mani e soprattutto una grande iniziativa di massa 
dei pensionati Cgil Osi Uil con cui 1 sindacati 
aprono la vertenza 1989 col governo Al centro 
delle nvendicazioni il «no» ai ticket una vera e 
propria riforma dei servizi socio sanitan agli an 
ziani che punta alla prevenzione la rivalutazione 
delle pensioni un sistema previdenziale riformato 

RAUL WITTINVIRQ 

tm ROMA Non è soltanto 
I odiosa tassa sui ricoveri 
ospedalieri a provocare do
mani la clamorosa giornata 
di protesta che ormai com 
volge milioni di lavoratori a t 
t m e no SI tratta infatti della 
prima grande iniziativa di 
massa con etti i sindacati dei 
pensionati Cgil Cisj Uil apro 
no la loro vertenza di que 
st anno col governo alla qua 
le gli altri sindacati hanno 
collegato il loro no alle misu 
re arili deficit di palazzo Chi 
gì «La posta in gioco oggi 
non è solo quella dei ticket» 
avverte il segretario generale 
dei pensionati Cgil Gianfran 

c o Rastrelli «ma quello che 
potrà essere lo Stato sociale 
se 30 milioni di italiani tanti 
sono i lavoratori e i pensiona 
ti si muovono in sintonia 
possono fare molto» 

E ci sono precise rivendica 
ztom alla base di questa ver 
lenza che riguardano prò 
pno 1 assistenza sanitana ol 
tre che la previdenza In so 
stanza 14 milioni di pensio 
nati di < ut 4 milioni iscritti ai 
tre sindacati confederali si 
presentano al paese perch ie 
dere un moderno sistema di 
servizi sociali in netta con 
frapposizione con le p n m e 
proposte di Donat Caltin per 

il piano sanitario nazionale 
Una vera e propria riforma 
c h e avrà i suoi costi m a ap
punto in quanto razionalizza 
i servizi puntando sulla pre 
venzione procurerà grandi ri 
sparmi esattamente nel setto 
re in cui la spesa è destinata 
a crescere quello dell assi 
stenza ad una popolazione 
ad alto tasso di invecchia 
mento 

Nel nuovo sistema nvendi 
ca to dai sindacati I anziano 
sarà assistito soprattutto nella 
sua residenza fino a che non 
sarà neccessano il trasferì 
mento in case di riposo ade 
guatamente ristrutturate In 
particolare at ministero della 
Sanità si chiede un program 
ma per la realizzazione di 
una rete di «residenze sanità 
ne assistite» in lutto il temto 
no ( con riconversione delle 
case di cura per lungodegenti 
e non autosufftcienti) il per 
sonale dovrà essere quello 
delta sanità e solo la grave 
inabilità potrà essere titolo di 
ammissione alla residenza 
Altnmenti I anziano resterà a 

casa sua dove dovrà ricevere 
una puntuale assistenza d o 
mtcìliare Non soltanto lui 
ma se non è autosufficiente 
anche i componenti della fa 
miglia che nell assisterlo sa 
ranno aiutati da questo per 
sonale specializzato mentre 
dovranno poter usufruire di 
aspettative non retribuite o di 
forme di part lime nel loro 
posto di lavoro 

E se I anziano si ammala 
si rompe il femore e c c ? Per i 
sindacati non deve essere n 
coverato in ospedale secon 
d o il criterio dell età (oltre i 
65 anni in genatna) come 
vorrebbe il «progetto obiettivo 
anziani» del ministero della 
Sanità ma nei vari reparti se 
condo quello della patologia 
Al tempo stesso ogni ospeda 
le dovrebbe avere un servizio 
genatrico di consulenza e 
supporto c h e seguirà il pa 
ziente anche durante la con 
valescenza e la rieducazione 
funzionale (I tutto a carico 
del servizio sanitario naztona 
le 

Per i casi meno gravi esiste 

già una vastissima costella 
zione di strutture residenziali 
c h e ospitano gli autosuffi 
cienti Si tratta di definire col 
dicastero di Donat Cattin la 
natura dell assistenza sanità 
ria da assicurare e quindi 
quali nsorse nservare Per pa 
gare la parte non sanitana 
delle prestazioni il sindacato 
intende aprire una trattativa 
con il ministero degli Affari 
sociali c h e non esclude il 
contributo del ricoverato 

E poi ci sono le rivendica 
ztom previdenziali c h e Cgil 
Cisl Uil presentano al mini 
stro del Lavoro Intanto di 
stnbuire i 300 miliardi c h e 
ancora mancano per la riva 
lutazione delle pensioni pri 
vate prevista dalla legge 544 
dell anno scorso inoltre 
compensare le vecchie pen 
sioni fino al 1982 sfavonte 
da normative peggiori mi 
gliorare I aggancio alle retn 
buziom giungere finalmente 
atta riforma del sistema pen 
sionistico con criteri di flessi 
bilità nel regolare le tà pen 
sionabile 

Mercoledì s e t t e c e n t o «quadri» alla «conferenza programmatica» 

Cgil, a Chianciano quasi un congresso 
Il sindacato tra Cobas e impresa 
La riduzione d orano (da realizzare in Europa con 
una scadenza entro 5 anni) più spazio alla con 
trattazione articolata la riforma del salano E ancora 
più democrazia «interna» per affermare la democra
zia industriale Sono alcuni degli obiettivi e degli 
strumenti per ncreare un sindacato «soggetto» politi 
c o e sociale» Di questo parlerà da mercoledì a 
Chianciano la conferenza di programma Cgil 

• • ROMA Attesa rinviata 
cominciata a preparare du 
rante i difficili giorni delle di 
missioni di Pizzmato e della 
nomina di Trentin finalmente 
è arrivata Da mercoledì a 
Chianciano qualcosa come 
700 tra dingenti e delegati 
daranno vita alla -conferenza 
di programma della Cgil» 
Quasi un congresso I ha defi 
nito qualcuno Per il numero 
di partecipanti Ai tre giorni di 
dibattilo ci saranno 465 mem 
bn del Consiglio generale Più 
te delegate del «coordinameli 
lo» donne che sono 148 e 
quelli delle diverse strutture 

periferiche (sono 320) Anco 
ra alla conferenza ci saranno 
Cisl e Uil e - cosa nuova - i 
rappresentanti di ben 18 go
verni A Chianciano interve 
ranno gli Stali della Cee e in 
più la Svezia San Manno la 
Norvegia Malta Lussemburgo 
e la Finlandia Quasi un con 
gresso Anche per i temi che 
saranno dibattuti Ieri la Ctjil 
ha reso note quelle che pos 
sono esstre definite le «tesi» 
per la conferenza Si tratta di 
un voluminoso documento di 
oltre 65 pagine Che parte da 
una domanda che può sem 
brare banale ma che è ai 

centro del dibattito ha ancora 
henso oggi - di fronte a mille 
corporazioni di fronte agli 
enormi cambiamenti del lavo
ro - una politica confederale' 
11 documento preparatone for 
nisce una nsposta «problema 
tica» Nel senso che ammette 
analizza le forti difficoltà in 
cui oggi si dibatte il sindacato 
E ammette - citiamo il docu 
mento - «che seppur la socie 
là manifesta profondissime 
sofferenze» che seppur esiste 
una condizione economica 
che potrebbe essere definita 
«ottimale» per affermare il sin 
dacato oggi le confed azioni 
«stentano» Soprattutto ad im 
porre una «visione sohdansti 
ca» strette come sono tra spm 
te corporative e settonali Ri 
toma la domanda e è posto 
oggi per il sindacalismo con 
federale' La risposta che 
«non può essere volontaristi 
ca» a leggere bene le «tesi» è 
positiva A patto di cambiare 
profondamente il sindacato 

di adeguarlo A patto di ren 
derlo «soggetto sociale capace 
di equilibrare gli interessi da 
esso rappresentati con le 
compatibilità generali Una 
definizione che ben Si adatta 
anche ad un «soggetto politi 
co» 1 altra grande ambizione 
a cui aspira la Cgil 

Un soggetto politico e so
ciale dunque Ma per fare che 
cosa' Le sue proposte la Cgil 
le fa discendere da una ap 
profondità analisi della socie 
tà delle trasformazioni Inter 
venute nel mondo del lavoro 
Il documento insomma, è 
un analisi dettagliatissima del 
la situazione europea ed ita 
liana e - perchè no? - può es
sere considerata una piattafor 
ma su tutti gli aspetti delta 
condizione lavorativa Insom 
ma un vero e proprio «prò 
gramma» 

Tanti tantissimi sono i pa 
ragrafi le proposte con novità 
significative Sull orano per 
esempio Si pensa ad una for 

te riduzione da realizzare in 
Europa con una scadenza 
entro 4 5 anni Ancora la Cgil 
ha elaborato la proposta di ri 
forma della struttura contrai 
tu ale puntando decisamente 
alle vertenze aziendali anzi 
che sul contratto di categona 
Di rilievo anche la parte sulla 
flessibilità dove li sindacato si 
dice dipombile anche ai lavo 
ro notturno e festivo in cam 
bio di occupazione Da citare 
anche il progetto di riforma 
della «busta paga* che mira a 
premiare la professionalità E 
sicuramente una parte nuova 
è quella che nguarda lam 
biente Laddove si dice che «la 
crisi ecologica è una realtà 
mondiale ed essa impone 
una revisione globale delle 
strategie» Tradotto il sindaca 
to vuol fare dell ambiente dav 
vero una pnontà magari sa 
criticando altre nehieste Co 
me quella dell industnaliza 
zione a tutti i costi Che pure 
significherebbe nuova occu 
palone SB 

Fìom: 35 ore con il nuovo contratto 
L obiettivo delle 35 ore settimanali sarà posto dal 
la Fiom forse fin dal prossimo nnnovo contrattua 
le Più cauti gli altn settori dell industria che co 
munque considerano il tema dell orano centrale 
nella futura strategia del sindacato Gran discus 
sione nella Cgil a Bologna Chimici e meccanici 
propongono un coordinamento per tutta I indù 
stria 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 
SEROIO VENTURA 

• i BOLOGNA Cinque Late 
gone dell industria L nque 
esperienze da confrontare 
cinque modi di guardare agii 
appuntamenti contra tuali uc 
90 Eppure al di là di diver 

genze nell analisi n casa Cgil 
si fa strada a larghi passi una 
consapevolezza comune che 
cioè nei prossimi anni tutta la 
confederazione dovrà fare 
dell orano di lavoro il cardine 
della sua politica economica 
e industnale Sen7a naturai 
mente che ciò vieti a chic 
chessia di inserire fin da o n 
nei rinnovi contrattuali prò 
prio la riduzione dell orano 
Intanto l altro tema in discus 
s one nel maggior sindacalo 

italiano il contralto unico del 
I industna sembra entrare in 
un cono d ombra 1 argomen 
to avvertito specialmente dai 
chimici è considerato prema 
turo Anche se si osserva su 
alcuni capitoli base quali le 
ferie i diritti di informazione 
la maternità è possibile co 
struire una base normativa 
omogenea per tutti i comparti 
Di queste cose si è ragionalo a 
lungo a Bologna durante un 
seminano chiuso ieri da una 
tavola rotonda con i segretari 
nazionali delie categorie prò 
motnci dell iniziativa La spin 
la pili motivata al passaggio a 
35 ore settimanali di lavoro 
viene secondo tradizione dai 

metal meccanici Ma anche 
pere he soprattutto in queste 
aziende - ncorda Walter Cer 
feda responsabile della Fioro 

si assiste ad un incremento 
formidabile di produttività 
*S amo davanti ad ogni sfon 
damento degli orari di giorno 
di notte del sabato e della do 
memea Oltre al crescente 
stress dovuto ali automazione 
inoltre in troppe fabbriche si 
fatica molto e si lavora male-
«Dunque devono lavorare me 
no gli uomini e più le macchi 
ne continua Cerfeda - Ma il 
problema è anche legare que 
sto tema alle esigenze di fles 
sibtlita dell impresa E di ga 
rantlre al sindacato un supe 
nore insediamento sociale tra 
i giovani i tecnici le donne 
soggetti che sappiamo sono 
più interessati ali autogoverno 
del tempo piuttosto che alla 
sua riduzione pura e sempli 
ce» 

Un rebus che la Fiom sa di 
non poter sciogliere da fcola 
Di qui allora 1 appello a tutta 
la confederazione per una r 
presa del «potere collettivo 
del sindacato da spendere su 

fronti ben più vasti di quelli 
della fabbrica che vadano 
cioè dalla riforma della pub 
blica amministrazione ali uso 
delle nsorse ali innovazione 
tecnologica 1 gravissimi ntard 
di Cgil Cisl Uil sulla politica 
degli oran sono messi a fuoco 
dal segretario della Filcea 
(.chimici) Sergio Cofferati al 
larmato dati accentuato ncor 
so allo straordinano ( + 5̂ > 
nell 88) autentico punto di 
saldatura tra padronato e ope 
rai «È una compensazione 
dei mancati nsultatt sul piano 
salanale - osserva - che fa 
saltare il pnncipio di solidane 
là Solo la ricostruzione di una 
politica sugli orari può con 
sentirci di nsalire la china Ma 
attenzione occorre trovare un 
raccordo con il pubblico ìm 
piego che oggi invece si muo 
ve in aperta contraddizione 
con quel che avviene nell in 
dustna» Come dire che sareb
be una vittoria di Pirro strap 
pare più tempo libero in un 
panorama estemo (uffici pub 
blici e servizi) ingessato nel 
I mmobilismo 

1 chimici non ritengono 

possibile risolvere il problema 
con i nnnovi contrattuali del 
9 0 e puntano molte carte sul 
la revisione della legge del 
1923 che regola lo straordina 
no auspicando il ridimensio 
namento dell attuale tetto da 
48 ore a 39 

Aldo Amoretti responsabile 
della Filtea (tessili e abbiglia 
menlo) e Angelo Lana (edi 
l>) pongono un forte accento 
sulla contrattazione articolata 
e aziendale «Nella nostra ca 
tegona - dice Amoretti - e è 
la diffusa opinione che il con 
tratto nazionale abbia esaurito 
la sua spinta in chiave di ndu 
zione dell orano Penso però 
che il discorso vada ripreso in 
particolare al Sud dove prò 
pno 1 orano ridotto dovrebbe 
consentire di far posto ai di 
soccupati Allo Stalo poi 
spetterà 11 compito di npiana 
re le spese con un apposito 
fondo» Qualche enttea ai ver 
t ci della Cgil riguardano la 
et stione della trattativa con la 
Confmdustria sulle norme per 
il cosiddetto raffreddamento 
della conl'ittuaht^ S leme 
che questo confronto 1 miti gli 
spazi per i futun contntti 

Tesoro 
Errore 
nel modulo 
fisco 
M ROMA. Pensionati statali 
attenzione ai moduli 201 pi r il 
fisco in gran parte sono sba 
gitati II Tesoro ha indicato 
nelle ritenute fiscali una som 
ma inferiore a quella effettiva 
mente prelevata nelle pensio 
ni degli ex dipendenti dei mi 
nisten della scuola e delle 
università Si tratta dei moduli 
per la certificazione fiscale 
delle pensioni e delle ritenute 
subite da spedire con la di 
chiarazione dei redditi, che lo 
stesso ministero del Tesoro ha 
annunciato contenere I errore 
nei conteggi oltretutto a sta 
vore dei contribuenti che do 
vranno gettare nel cestino ì 
moduli ricevuti e aspettare il 
modulo giusto allegato alle 
pensioni di maggio Tutti 
tranne i pensionati delle ferro
vie degli enti locali e quelli 
che nsiedono nella provincia 
di Roma per i quali invece il 
modulo non contiene erron 

Intanto a partire da maggio 
un milione e 200mila pensio
nati cominceranno a ricevere i 
n nborsi dell Irpef versata in 
più sulle liquidazioni ma I at 
tesa è durata da tre a quattro 
anni Come senve «il Mondo 
gli uffici imposte dirette stan 
no esaminando le richieste 
presentate dopo la legge 482 
del 26 9 85 aai lavoraton an 
dati in pensione dal 1° gen 
naio 1980 al 30 settembre 
1985 Gli uffici delle imposte 
valutano che almeno la metà 
delle domande di nliquidazio 
ne nsulta incompleta per cui 
un pensionato su due riceverà 
un modulo per un supple 
mento di informazioni da spe 
dire entro tre mesi per poter 
incassare le somme dovute 
Inoltre in un caso su quattro il 
nsultato finale non sarà a fa 
vore del contnbuente il conto 
tra credito e debito risulterà in 
pan 

Benzina, 
forse invariato 
il prezzo 
alla pompa 

Il prezzo al pubblico in Italia della benzina n o n dovreb
be subire vanazioni (ma con questo governo il condicio* 
naie è d obbligo) nonostante II nncaro sui mercati Cee 
Per ora I ipotesi ottimistica è suffragata da un comunica 
to di palazzo Chigi sulla nunione di lunedi 10 aprile del 
Consiglio dei ministri c h e p r e a n n u n c i la modifica del-
1 aliquota dell imposta di fabbricazione L accorgimento 
dovrebbe consentire appunto di mantenere a 1360 lite il 
litro il prezzo alla pompa della super, addossando al fi
sco I aumento di 30 lire al litro del prezzo industriale de
rivante dal confronto con I prezzi medi della Cee 

Probabilmente a partire 
dal prossimo mese di mag
gio I pedaggi autostradali 
verranno aumentati Nelle 
prossime settimane è pre
vista la decisione del Cip, 

^ _ _ _ _ _ ^ _ _ _ che ha carattere vincolan-
•******"l,"•"••",,l,,,ll"*****^•™ t e poi | Anas ritoccherà le 
tariffe Già I anno scorso era stato chiesto un esorbitante 
aumento dell 8 per cento Secondo I Aiscat I associazio
ne delle società autostradali I umento dell 8 per cento 
non inciderebbe sull aumento del costo della vita 

A New York un portavoce 
della Honeywell si e rifiuta
to di commentare le voci 
particolarmente insistenti 
sulla possibilità di un ten
tativo di Takeover nei con-

^-m—mmmmm^^^mmm fronti del colosso elettroni
co americano A Wall 

Street venerdì i titoli Honeywell hanno guadagnato il 
3 4% chiudendo a 73 25 dollari La giornata ha visto trat
tate 530 mila azioni Honeywell più del doppio della me
dia giornaliera 

Il tribunale di Wlston Sa
lem nella Carolina del 
Nord ha emesso un ordi
nanza di fermo tempora
neo per I operazione di fu
sione (buvout) del colos
so alimentare Rlr Nabisco 
da parte della Kohlberg 

agito su richiesta della asso-
investitori svizzeri Un'ordi-
aveva intimato alla KKRdi 

un affare di 6 miliardi di dol 

Aumenti 
in arrivo 
dei pedaggi 
autostradali 

Honeywell: 
«No 
sulle voci 
di scalata 

Nabisco-Kkr, 
adesso 
interviene 
il giudice 

Kravis Robert, Il giudice ha 
ciazione per la difesa degli 
nanza del tribunale di Basile 
non perfezionare la fusione 
lan 

il vescovo 
Ribotti: 
«Venti milioni 
per un posto» 

•Il lavoro perde la sua di 
gnità quando il diritto di 
venta mercato e da queste 
parti il posto di lavoro può 
costare a chi lo cerca an 
che venti milioni di fan 
gente» to ha detto monsi 
gnor Antonio Ribaldi, ve 

scovo di Acerra partecipando ren ali inaugurazione del 
centro ricerche Montefibre li vescovo ha parlato dei grà 
vi problemi occupazionali della zona •( criteri coti cui i 
posti vengono assegnati spesso sono oscuri» 

È sempre in vigore e deve 
essere osservata la norma 
del 1979 che obbliga le 
banche e le poste a regi
strare gli elementi di identi
ficazione dei clienti per le 

^ ^ ^ ^ — — ^ operazioni in contanti di 
importo non inferiore a 

vena milioni di lire è una delle regole richiamate recen
temente dalla Banca d Italia nelle indicazioni inviate agli 
enti creditizi per illustrare i contenuti della -dichiarazione 
intemazionale di Basilea» 

FRANCO M U S O 

Controlli 
bancari 
sulle 
operazioni 

ffi 

MBOLOGNA 

L I eseremo I9SS ha fallo registrare brillami risultali, non solo in termini di ca
pacito reddituale, ma anche sotto l'aspetto dell 'espansione della quota è Rat

eato Determinante al riguardo è stato il consolidamento e l'ampliamento dell'o 
peratmta delle filiali inaugurate nel 1987 I amo dell'attività delle nuove Sedi di 
Milano e di Forlì, nonché! azione di progressivo allargamento della zona di diret
ta influenza dell'Istituto Ciò pure nell'ottica di una concreta apertura della Cassa 
verso i Paesi europei in relazione ali axanzamento del graduale processo di g/oftfl 
/ « a z i o n e dei mercati e dell economia Le nuove prospettive che vanno profilan 
dosi hanno richiesto un adeguamento funzionale della struttura attraverso un 
processo in corso di realizzazione Le risultanze di bilancio hanno evidenziato, ol 
tre alla ormai tradizionale attenzione ali ottimizzazione del reddito, il raggiungi 
mento di elevali livelli di patrimonio II parziale utilizzo di risene patrimoniali 
consentirà di effettuare un significativo aumento di capitale gratuito a favore dei 

quotisti partecipanti 

DAI, BILANCIO CONSOLIDATO !l).SN 
UTILE NETTO DELL ESERCIZIO 
FONDI PATRIMONIALI 
IMPIEGHI ECONOMICI 
MEZZI AMMINISTRATI 

76 MILIARDI ( + 7 2%) 
741 MILIARDI (+14 1%) 

3 718 MILIARDI ( + 1 4 3%) 
9 981 MILIARDI (+15,7%) 

Organi Sociali e Direttivi dell'Istituto 
Consiglio di Ammirnslraiiont prof a Giangu do Sacci Mori an Pres ie/tte do t njg Ncr o Bcmnosli 
do t D no B snard Caaelveir rag C amarlo Borgl o prof don C o arni Elicti) Giancarlo lenii 

d l ng Lu gì Marche n per nd Mar o Mas agn rag Francesco Mussi mar h aw Francesco Paohieci delle Roncole 
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Con Infusione Espresso-La Repubblica/Mondadori De Benedetti fa colpo grosso 

tore puro dà forfait 
rial tutti la datino per sicura la fusione fra la 
Ubblica e la Mondadori sembra cosa fatta Lo 

stewó mercato dèi titoli di piazza Affari ha reagito 
positivamente i l diffondersi di queste Voti Se que
sta fusione ci sari tir» enorme impero editoriale 
con un giro d'afan di 2 000 miliardi si concentrerà 
nelle mani dell'ing. Carlo De Benedetti Si tratta di 
un «vento che desta anche molte proeccupazlom 

••MILANO It progetto di 
tostane tr» Il gruppo Repub-
blka-EspreiSò e la Monda
dori è vecchb di quattro 
anni Le prime proposte le 
avanzò Cario De Benedetti 
nel 1983, ma trovarono allo
ra la più; lerma opposizione 
di Eugenio Scalfari 11 diret

tore della Repubblica e Car
lo Caracciolo tenevano allo 
ri alta la bandiera dell edi
tore puro, che traeva grandi 
Vantaggi e c o n o m i c i dalla 
s u a attività m a n o n vo leva 
compromettere la vita de l 
prestigioso quotidiano c o n 
I attività di un gruppo edito 

na ie in cui era prevalente la 
presenza di persone estra 
n e e al settore Per ques to le 
offerte di De Benedetti 1 a-
ziomsta di maggior prestigio 
del ia Mondadori e legato 
mol to di più alla imprendi 
t o n a industnal finanziaria 
c h e a quella del la carta 
stampata erano state la 
sciate cadere 

In quattro anni però 
molte c o s e s o n o cambiate 
nel m o n d o d e l l e d i t o n a e 
soprattutto in quel lo dei 
quotidiani 

Q u a n d o Scalfari e Carac 
c i o l o respinsero le proposte 
di De Benedetti la Repub 
b i c a era il più diffuso quoti 

«ETTE GIORNI IN PIAZZAFFARI 

Cartiera di Ascoli, 
scatta l'operazione 

Pili che le preoccupazioni per le vicende del go
vernò, il mercato azionano di piazza Affari ha ri* 
sentito delle trattative in atto per la fusione tra il 
Stoppo Esprèsso Repubblica e la casa editrice 
Mondadori Molto sensibile a quanto avviene nel 
campo delle concentrazioni la Borsa di Milano 
ha immediatamente fatto registrare un impennata 
del titoli delle due società 

^ BRUNO «MIOTTI 

•iMIUNO OH operatori di 
pana e gli Investitori hanno 
dato «ubilo credilo alle voci 
relative alla fusione dei duo 
gruppi editoriali Le alieni 
dell! cita editrice di Segrete 
IIMtno messo a segno nel giro 
di pochi giorni un balzo alfin 
su del ì$Wé mentre quelle 
del gnjppo presieduto da Car 
lo Caracciolo hanno registrato 
una eroicità del 2,18'* Ancor 
pil) sensibile il rialzo dei titoli 
della. Cartiera di Ascoli che 
hanno avuto unp crescila su 
perlore al IO* Xa,Ciarliera ^ 
&01I è I p l a t t l l f f t d,.ust| 
I operazione cm dovrebbe 
portare alla fusione fra 11 s'rup 
pò Espressa-Repubblica e la 
Mondadori U cartiera è Mal 
li di proprietà della casa edi 
trice di Sagrate che detiene ol 
tré il 66% del pacchetto azio
narlo, La Mondadori si appre 
starebbe a perdere il controllo 
della Cartiera di Ascoli per 
avere la liquidità necessaria 
ptìf poter portare a buon fine 
la luslone con II gruppo che fa 
cago à Carlo Caracciolo 

Se | Operazione andrà in 
porto anche fa Ripubblica pò 
irebbe j»re la sua Comparsa m 
piazza Altari È mollo proba 
bile intatti che il quotidiano 
diretto da Eugenio Scalfari 
possa essere II primo giornale 
Italiano quotalo in Bórsa È 
uha idea che Scalfari accarez 
«a da tempo ma che potrei) 
be concretamente razzarsi 
con l'entrata del giornale nel 
gruppo Mondadori 

La settimana borsistica e 
stala dominata per il resto da 
uha politica dei piccoli passi 

nella quale i titoli guida han 
no lasciato spazio ad Un am
pio ventaglio di valori panico 
tarmante mossi da una buona 
campagna di dividendi L'in 
sleme del mercato dei titoli ha 
comunque risentito anche so 
praltutlo nella prima parte 
della settimana delle incer
tezze circa la tenuta del gover 
no nel sostenere il decretane 
fiscale I dubbi si sono Solo 
parzialmente dissolti sul finire 
della settimana con li voto 
della Camera arrivato proprio 
mentre si facevano vicine le 
scadenti tecniche QuestoJia 
frenato ancora. I attività degli 
investitori assieme alla diffusa 
diffidenza ehe ancora pernia 
ne In Borsa verso I titoli a lar 
go flottante apparsi ancora 
poco vivaci È il caso delie 
Fiat e delle Generali che sono 
state le grandi assenti della 
settimana i titoli della casa to 
nnese nonostante l annuncio 
che nel mese di marzo si è re 
Bistrata una vendita record di 
auto hanno ceduto 11 89% 
mentre quelli delle Generali 
sono arretrati dell 1 95* 

Un buon andamento hanno 
avuto Invece le Montedison 
vivacemente scambiate per 
tulta la settimana ma che nel 
1 ultima giornata di contratta 
zioni hanno risentito dei gri 
giore generale Complessiva 
mente peto 1 valori della so 
cietà di Foro Bonapane han 
no registrato una crescita 
dell 1 361S e questo sarebbe 
dovuto ad un ntorno di ime 
resse su questo titolo dei Fon 
di di Investimento e da note 

voli ordini di acquisto prove 
nienti dall estero Bilancio atti 
vo anche per le Olivetti come 
per quasi tutti i titoli che fanno 
capo a Carlo De Benedetti 
(anche questo un nflesso del 
la futura fusione Espresso 
Mondadori fortemente voluta 
dall ingegnere di Ivrea?) 

Nel settore bancario un for 
te arretramento è stato regi 
strato dalla Banca Nazionale 
dell Agricoltura che ha perdu 
lo In una settimana quasi il 
10% a seguito dell altalenarsi 
di voci circa il futuro dell istu 
luto di credito del conte Aulet 
ta Armemse Un brutto servo 
Ione anche per i titoli del Ban 
coroma che hanno perso più 
del 1% a causa dello stallo re 
Bistrato nelle trattative per la 
cessione di una quota di capi 
tale ali Imi 

INFORMAZIONI RISPARMIO 

Miniguida agli affari domestici 
A CURA DI MASSIMO CECCHINI 

In ques ta rubrica pubblicheremo ogni domenica notizie e brevi note 
sul le fórme di investimento più diffuse e a portata del le famiglie I no 
stri «aperti r isponderanno a quesiti d Interesse genera le scriveteci 

Banca, depositi dimezzati 
• i Negli ultimi dieci anni si 
sono dimezzati I depositi ban 
cari mentre la sottoscrizione 
di titoli di Stato risulta più che 
quadruplicata Sono questi i 
dati più significativi che emer 
gpno da una ricerca di Studi 
finanziari sulla diversificazio
ne degli investimenti e di cui 
riportiamo i nsultati sintetici 
Anche i depositi postali sep
pure di poco segnano un ca 
io nelle preferenze del nspar 
miaton mentre risulta più che 
raddoppiata la voce riguar 
dante I investimento in -azioni 
e partecipazioni» e compaio 
no sulla scena con una quota 
piccola ma significativa del 
4,3 per cento i Fondi comuni 
d Investimento 

Le cosiddette .attività previ 
denziall" denunciano un croi 
lo (dal 17 5a l 1 0 6 p e r c e n t o ) 
apparentemente in contraddi 
zione col boom dei prodom 
misti finanziario assicurala 

ma ciò è spiegabile se consi 
denamo che nel periodo pre 
so m esame Ce tanno 1983 
anno in cui il governo taglio 
per legge il Tfr ( e cioè I ac 
cantonamento per il fondo li 
quidazioni dei lavoratori di 
pendenti) L ultimo dato si 
unificativo e il dimezzamento 
(dal 6 3 al 3 2 per cento) del 
contante In circolazione se 
gno che si diffondono i mezzi 
di pagamento elettronici e 
delle carte di plastica 

11 quadro complessivo che 
esce fuori dalla rilevazione te 
stimoma di notevoli mula 
menti nel comportamento del 
risparmiatore Italiano e di una 
maggiore confidenza con 
I ampio ventaglio di opportu 
nltà e strumenti di Investimen 
IO messi oggi a disposizione 
dal mercato 11 settore mag 
giormente penalizzato negli 
ultimi dieci anni nsulta essere 

quello bancario ed è questa 
una conforma di quel feno 
meno di disinlermediazione 
già ampiamente rilevato a 
partire dalla seconda metà 
degli anni 80 

Come hanno risposto le 
banche alla concorrenza di 
Bot e Cct? Alcuni istituti di ere 
dito hanno puntato sul rìlan 
ciò del conto corrente attra 
verso operazioni di marketing 
mirale verso precise categone 
(studenti casalinghe) Altn 
hanno scelto la strada di com 
pensare la scarsa remunera 
zione del conto abbinando ad 
esso la possibilità di fruire di 
determinati servizi (pagamen 
to lasse e bollette) gratuita 
mente Altn hanno «inventato» 
conti collegati a fondi comuni 
o a polizze con piano ad ac 
cumulazione La risposta fino 
ra put efficace sembra però 
essere quella del r lane o dei 
certificati di depos to 

d iano d Italia e avrebbe an 
c o r più aumentato le s u e 
vendite grazie a •Portfolio» 

* Oggi le c o s e Aon stanno 
più cos i La guerra ali ulti 
m o sangue fra la Repubbli 
c a e il Corriere della Sera 
n o n è det to d e b b a vincerla 
proprio Eugenio Scalfari li 
quotidiano di Via Solferino -
a n c h e s s o attraverso il g io 
c h i n o del «Replay» - h a ri 
preso il predominio perduto 
del m o n d o del la Catta stam
pata e n o n pare disposto a 
c e d e r e mol to facilmente 
Scalfari e Caracciolo si s o n o 
trovati c o s i di fronte ad u n a 
scelta tutt a l t r o c h é tacile ri 
tentare I attacco al primato 

del Corriere del la Sera dan
d o vita ad una dispendiosis
s ima guerra contro 11 grup
p o Rizzoli { c h e g o d è c o m e 
è no to del potente a p p o g 
gio della Fiat) oppure e s a 
minare c o n una diversa 
cons ideraz ione l e proposte 
di Carlo D e Benedetti , por
tando il gruppo Repubblica 
a far parte di u n c o l o s s o 
edltonaie t o m e la Monda 
d o n Pare ormai certo c h e 
sia stata latta questa S e c o n 
d a scelta 

Scalfan e Caracciolo 
quindi h a n n o dovuto ridi 
mensionare la loro pretesa 
di svolgere - unici in Italia -
il ruolo di editori puri Cer 

to Scalfari e Caracciolo 
h a n n o ottenuto ampie assi
curazioni circa I avvenire 
de l loro quotidiano II diret
tore della Repùbblica rimar
rà al s u o posto per molti an
ni ancora e sarà sempre lui 
a dec idere la l inea politico-
editoriale del giornale, a 
Carlo Caracciolo è stata 
promessa la presidenza de l 
Consiglio di amministrazio
n e del la Mondadon 

S e il gruppo Repubblica-
Espresso entrerà a far parte 
del la Mondadon la figura 
dell editore puro rischia di 
scomparire dal panorama 
edl tonaie d è i nostro p a e s e 

DB E 

LA SETTIMANA DEI MERCATI FINANZIARI 
A N D A M E N T O DI A L C U N I T I T O L I GUIDA 

(Periodo dal 3 1 - 3 al 7 -4 -1989 ) 

AZIONI 

* # ' Ò 
MONDADORI 6BB 
ALLEANZA óhB 

aifUkie 
«air",—""""" ' 6UVETTI M B 
SrJlABPDOBD 
MONfEBISON OBD 
MMLCI'SM 086 
STWnlS ~ ' 

sreTom.' cdMITOHD 
KnTIN M B 
«BIS 
C M M B 
N A T M U V 

FONblAAIA 
FÉRRUKiAfin P IN 6 
AStiTALlA """ 
lT*i.t'ÉMeUTf6Rb 
SAI M B ' " : " 
MEBrMÀNGA 
flATOSB. 

IP1 , " ;• OlNErMU " " 
SEMINA MB 
M I M O IT MB 
6ENETT6N " 
UNIML* 
RASOIO 
IMO MB '""|V ' 
Ir*»» FWwir t Monco 

AcIndinììiriMSe.' 

variazione * 

settimanale 

4 24 
3 66 
2 sa
l a i 
1 éo 

isi 
U è 
1 36 

' . M 
Ó9Ó 
óée 
0 8 1 
64A 

- 6 1 4 
- 0 5Z 
- 0 6B 
-6>J 
- 0 91 
-bèi 

• - u ò 
.. -144. 

- 1 * 6 
- 1 88 
- 1 6 6 
*• ' 94 
-401 
r-JJS 
-2 ,28 
-ÌM 
- 3 68 
-402 
UJ',1 ' ' 

1 vp» 

Varlaiiona % 

annuala Ult ma 

35 32 
18,97 

- 16» 
" I'J'&S" 

- Mi ' 
-USB 

2908 
33 9f) 
43 »9 

- 0 06 
9 34 

' 96 62 
nv 

4 69 
- 1 1 0 7 

102 
14 éé 
63 75 

- 1 1 13 
.1.1.33"' 
13 96 
11 17 

- 1 32 
' " 3 7« 

11 41 
Stil 
62 64 

1 62 
SSS 

- 9 73 
B65 

•"' VHS 

2 906 
23 890 
46316 

3 443 
' S 360 

9 430 
2 659 
3 633 
3 3so 

' 2 926 
3 499 
4 240 
3 065 
6 700 
5 620 
5 840 

74 650 
2 051 

16 560 
116 225 

13 eoo 
21 ZOO 

9 260 
1»S56 
42 160 

1 ?93 
1962 

10 660 
17 446 
30 650 
20 760 

Ouotizktni 198» 

Min 

2 336 
i l 220 
33 316 

2 236 
3 640 
8 896 
2 484 " " 
1846 
2S56 

' 2 868 
3 2T6 
3406 
2 326 
6 346 
8 386 
5 626 

7 6 2 6 6 
1616 

Uaè'à 
112 2»6 

' 19 166 
13 966 ' 
3 6 2 t ' 

" 1 *466 
4 6 4 0 6 

" 1680 
1>2I 

16266 
1B"I§6 " 
29 629 
19 450 

Max 

3 125 
2 4 6 o 6 
4 2 6 6 6 

2 650 
'4116 
8 620 
2 986 
2 164 

' 3 386 
3 238 

' 3 966 
4 376 
3 236 
7 236 
e IOO 
6 350 

77 400 
2 680 

' 1*466 
126666 
22S66 

' 22 666 
16 1*6 
20 500 
44 386 

' 1836 
2 140 

11 490 
18 266 
34 567 
23 300 

GLI INDICI DÈI FONDI 
FONDI ITALIANI (2/1rtS 

Indio Generale 
India Fondi Azionari 
Indie Fona Bilanciati 
Indi» Fondi *Dbbligazibnar 

FONDI ESTERI (31/12/8 
Indica Ganàrifa 

-100) 

i 

-100 ) 

1 
182,98 + 
228 22 + 
195,66 + 
160 44 ' + 

343 46'" + 

Variazione* 

maaa 6 mesi 
1 33 + 4 63 
1,63 + 6 32 
1 a i + 6 04 
0,78 + 3 4 9 

176 + 4 50 

12 mail 24 masi 
+ 11 31 + 1 34 
+ 13,60 - 1 64 
+ 12 68 + 1 25 
+ f ì ì +Ì2 66 

+ 1186 ' - 6 8? 

38maai 
+ 12 23 
+ 9,28 
+ 9 66 

' +Ì4 62 

+ 0 62 

LA CLASSIFICA DEI FONDI 
1 p r i m i S azionar 

PÓNDO 
WltìPÉSSIOrMLt' 
LAÈÈ&T AZIONARIO 
SALVADANAIO BIL 
LÌBRA 

FIMINù 

i e biianciat 

Var % annuala 
+25 97 
+22 63 
+ 17 80 
+ \ i i i 
+ 17 28 

a cuna tu SE STUDI F INANZIARI .» . . 

1 primi 5 obbligazionari 

FONDO 
LAGEST OBÉ 
CASHBOND 
EURO VESA 

Var % annuala 
+ 10 36 

+ 
+ 

BN RENDIFONDO + 
tìÉWÉ'RCOMlt RÉNB ' '. + 

9 1? 
9 06 

338 
8 75 

IMD 

ITALIANI A STRANIERI 

Il patto di Schengen, cioè 
diritti degli immigrati in soffitta 

G I A N N I C IADRESCO 

tm I m a s s media n o n n e 
fanno c e n n o ì op in ione 
pubblica n o n n e sospetta 
i esistenza forse n e m m e n o 
tutti i ministri italiani s a n n o 
di c h e c o s a si tratti Eppure 
1 Italia è in procinto di a d e 
nre al patto c h e prende il 
n o m e della località di 
S c h e n g e n nel Granducato 
del Lussemburgo dove c m 
q u e paesi della Cee (Fran 
e ia Germania federale Bel 
gio Paesi Bassi e Lussem 
burgo) lo h a n n o stipulato 
li proposito dichiarato è 
quel lo dell adeguamento al 
la progressiva e l iminazione 
del controlli alle frontiere 
comuni Ma In realtà si 
tratta di tutt altra iniziativa 
assai m e n o lodevole 

Se lo s c o p o dei promolo 
ri del «patto di Schengen» 
fot.se il r iconoscimento dei 
diritti I iniziativa non era 
necessaria bastava attuare 

le nsolu2ioni del Parlamen 
to e u r o p e o Ovviamente è 
fuori discuss ione I es igenza 
e il diritto degli Stati di fare 
fronte alle c o n s e g u e n z e ne 
gative c h e in materia di si 
curezza potrebbero venfi 
carsi a seguito dell attenua 
z ione dei controlli alle fron 
tiere Ma ques to n o n h a 
niente a c h e vedere c o n il 
fatto c h e I accordo stipulato 
dai *5» non cont iene una 
sola parola nella quale si ri 
c o n o s c a al cittadino euro 
p e o il titolo dì cittadino e al 
I immigrato il princìpio del 
la parità 

Sotto questo profilo più 
c h e ali abol iz ione delle 
frontiere il patto sembra 
ispirato al desiderio di eri 
gere una «grande muraglia» 
s e c o n d o un ottica politica a 
dir p o c o antica più ancora 
c h e poliziesca 

Mi pare ovvio c h e si d e b 

ba perseguire a n c h e m ma 
teria di migrazioni una p ò 
litica possibi lmente c o n c o r 
data tra i partners delia Cee 
Allo stesso t e m p o n o n si 
p u ò accettare - c o m e qual 
c u n o dice per giustificare 
I ades ione italiana a scatola 
chiusa - c h e il nostro p a e s e 
sia m e s s o sul b a n c o degli 
accusati per avere approva 
to una legge ( la 9 4 3 ) c h e 
riconosce agli immigrati e x 
tracomunitan la parità dei 
dintti e la possibilità dei ri 
congiungimenti familiari 
s e n z a dist inzione di razza 
Perciò 1 ades ione dell Italia 
non può essere data n é alla 
chetichel la n é c o m e s e si 
trattasse di firmare una 
cambia le in b i a n c o Tanto 
più q u a n d o si ha di fronte 
un d o c u m e n t o c h e dimo
stra c h e i «5» fanno molta 
confus ione tra migrazioni 
traffico degli stupefacenti e 
delle armi 

Sono trascorsi sette anni dal giorno 
che 

CINA BARBIZIZANCOLLA 
non è più II marito Costantino la 
ricorda per le sue doti morali la sua 
bontà, i amore per la gente A me 
moria sottoscrive per I Unite suo 
giornale 
Monierotondo 9 aprile 1989 

Nessuna 41 noi aio* ptt M un 
so sia che nitriamo, sfa che mo
riamo, apparteniamo al SlÉnott 
(romani ì \ 1 • 8) Ha immaturi 
menta concluso la sua vita terrena 

DANTE MAZ2AREU0 

RINGRAZIAMENTO 
LalamigllaTievitiolringraElagl amici 
e I compilili che hanno egresso la 
loro sondartela per la perdita del caro 

* IVAN 

Roma, 9 aprile 1989 

A uha settimana dalla scomparsa-
dei compagno 

BENIAMINO CUCCHIARA 
I compagni «Mila sezione di Testac 
do tt stringono attorno al familiari 
tutti 
Roma 9 aprile 1989 

Net 12* anniversario della morte 
del compagno 

ANGELO CAPPELLI 
la moglie I figli e le nipoti lo ricor
dano con immutato affetto a com 
pégni ed amici che I hanno cono 
acuito e Mimato 
Roma. 9 aprile 1969 

Nel decimo anniversario della 
scomparsa della cara 

MARIA SACCO MANETTI 
la famiglia la ricorda con lo stesso 
alletto e In sua memoria sottoscrive 
per 1 Unita 
Firenze 9 aprile 1989 

Ad un mese dalla scomparsa di 

ANGIOLO RENIERI 
la moglie Isella Mancini nel rìngra 
ziare quanti hanno partecipato al 
dolore per il grave lutto sottosenve 
50 mila lire per la stampa comuni 
sta 
Scandlcel (Fi) 9 aprile 1989 

Il 30 mano scorso ricorreva il setti 
mo anniversario della morte del 

ADAMO MUZZI 
La lamlglla nel dame il triste annun 
ciò lo ncorda a quanti lo hanno 
conosciuto e stimato e in sua me 
moria sottoscrive 100 mila Un per 
I Itali ^ 

Roccallmda(Or) 9 aprile 

Contonati dalla cartella Odia re 
wirajorw m ermo loaimuntìano 
la moglie Anna, I figli Giovanni, Eie 
ita, Maria, le «nelle Carla e Pinne 
eia, 1 cognati Ludovico Rosetta, 
Maria Grazia e tutti I parenti llaer 
vizio funebre si tetri nella Cappella 
Evangelica del cimitero di Staglie-
no Lunedi 10 aprile alla ore 10 
Genova 9apnle 1989 

1 familiari del compagno 

MARIO CUINDANI 
lo ricordano nel diciannovesimo 
anniversario della sua morte e sot 
toscrirono L 50 000 per / Unità 
Puntina (CO 9apnlel9>9 

Valeria. Patrizia, Marco Loris Eli 
sabetta e Qrastella partecipano al 
dolore per la mone di 

NEVA AGAZZI MAFFII 
ncordandone il coraggio la passio
ne la generosità la curiosità Intel 
lettuale e umana. 
Milano 9 aprile 1989 

Il 6 aprile ricorreva 1 ottavo anni 
venali» delia scomparsa di 

ENRICO ZAMBONELLI 
di irai 24 

Mamma, papi e. Laura lo ricordano 
per la sua limpida ed esemplale vita 
politica a quanti lo conobbero a gli 
vollero batte 
Milano 9aprilel9l9 

Nel quinto anniversario della scom 
pani-di 

ANTONIO AROMI 
Maria, Silvia, Giuseppe e Dariolo ri 
cordano ad amici e compagni 
Milano 9 aprile 1989 

Ricorre oggi il secondo anniversa 
rio della morte dei compagno 

CARMELO SCORDO 
aOioluTauro La mammi France
sca Il figlio compagno Alfredo con 
la nuora Lucia e ie nipoti Roberta t 
Rosy lo ricolmano coma comunista 
e come cittadino esemplare 
Mllano-Cloia Tauro (Re) 9 aprile 

j g g g Ricorre I anniversario della perdita 

Giorgio e Maria Pia Coppm con An 
t» Glorgettl partecipano al dolore 
dalli famiglia Malli! per la scom 
pana di 

NEVA AGAZZI MAFFII 

Milano, 9 apdle 1989 

NEVA 
per averti conosciuto e per 1 impor 
tatua ette hai avuto nella nostra vi 
ta. Annamaria, La» Sode Manin 
Copenhagen 9 apnle 1989 

Ricorderemo sempre con rlmplan 
to 

NEVA AGAZZI 
compagna e amica carissima Usuo 
coraggio morale la sua intelligenza 
cotica la sua aensib lità umana ci 
aiuteranno ancora nel lavoro e nel 
la lolla per un mondo migliore I 
compagni del Comitato lombardo 
Italia Vietnam Stellina Angela 
Bruna Isa Adele Carlo Spartaco 
Teresa Lyda, Berte Flgmi sono vi 
clnl al figli Ferdinando Ferruccio 
Margherita» Silvia 
Milano 9 aprile 1989 

Nel quattordicesimo anniversario 
della scomparsa del compagno 

DOMENICO CERAVOLO 
la moglie Maria i tigli Sergio e Lu 
ciano lo ricordano con molto affet 
to a compagni amici a conoscenti 
e in sua memoria sottoscrivono per 
lUmlà 
Genova, 9 aprile 1989 

Nel sesto anniversario della scom 
pana della compagna 

ALESSANDRA CASSANELLO 
I genitori la ricordano sempre con 
dolore e grande alleilo a parenti 
compagni amici e a tutti coloro 
che le vollero bene Ih sua memo
ria sottoscrivono L 50 000 per t U 
itila 
Genova 9 aprile 1989 

di 

GUSTAVO OGHERI 
Con Immutato affetto lo ricorda la 
famiglia e sottoscrivo L. 100000 
per rumò 
Verona 9 aprile 1919 

Nel tredicesimo anniversario della 
acomparsi dalli compagna 

EMMA PILLA 
il figlio Loris Fomaser e famiglia la 
ricorda a quanti la conobbero e ne 
apprezzarono le grandi doti umane 
e morali e sottoscrivono per / Ulti 
li 
Verona, 9 apnle 1989 
"•"™^^r*«^P^»""""W"^* 
Nel quarto anniversario della scom 
pani della aia 

ANNUA ZANNIMI 
madre del compagno Piero Pinettl 
medaglia d argento della Reslsten 
za le nipoti Silvana e Luciana la 
ricordano con grande affetto e rim 
pianto a compagni amici • cono' 
scemi e in sua memoria sottoscn 
voM per f Ultra 
Genova, 9 aprila 1989 

Nel tredicesimo anniversario della 
scomparsa del compagno 

GIOVANNI ANGIOLINI 
la moglie e 11 figlio lo ricordino con 
immutato affetto a compagni amici 
e conoscenti e in sua memoria sot 
toscrivono L 50 000 per / Um'à 
Genova 9 aprile 1989 

Nel decimo anniversario della 
scomparsa del compagno 

ANTONIO DONA 
lafiglialorlcordaconlmmutatoar 
letto e sottoscrive per I Unità 
PavnaCTO) 9 aprile 1989 

Nel dodicesimo anniversario della 
scomparsa del compagno 

DINO CANONI 
la moglie e il figlio lo ricordano 
sempre con immutato affetto e in 
sua memoria sottoscrivono L 
30 000 per tUltlà 
Genova 9 aprile 1989 

Nel settimo e nel quinto snruWr»» 
rio della scomparsa dal umpagnl 

GIUSEPPE MAGGINI 

ARDUINABONTEMM 
1 «gli I nipoti, Il genero, la nuora a 
I parenti tutu II Scordano con lm-
mutato affetto e Infinito rimpianto e 
In loro memoria sottoscrivono L. 
50000 par/ i ta la 
Genova, 9 aprile 1989 

9/4/1973 9/4/1989 
La'm'oglle Gltid. e I figli Piero t Stil
li, nell'anniversario della morte di > 

PIERO BOTTONI 
vogliono ricordarlo a tutti quanti lo 
hanno amato e stimato por M ai» 
generoso prodigarsi net campo cul
turale e sociale Per loro il rlmplan 
to della sua perdili, del suo alletto, 
del suo prezioso olimpio è di ogni 
momento 
Milano, 9 aprile 1989 < 

Nel sedicesimo anniversario dilli 
morte dell 

Dn irci) PIERO BOTTONI 
medaglia d oro del Comune di Mi
lano direttori dell Istituto di Urba
nistici di l l i Facoltà di Architettura 
di Milano ideatore e progettista del 
quartiere modelli) QT8 • dal Monte 
Stella, Ornella Finti ricordi un 
grande maestro di umanità, di cul
tura e amico carissimo Indimenti
cabile 

Bologna i apriti 1 » 9 

Ciudi Piero a Stella, nell anniversa
rio della morte di 

PIERO BOTTONI 
desiderano ringraziare gli amici 
promotori dilli creaatooe dell Ar
chivio Piero Bottoni nella Facoltà 
di Architettura di Milano II Preside 
e I docenti dell Vili Liceo Scientifi
co di Milano per iver volutt) Intito
lare la loro «cuou al nome di Piero 
Bottonli II Comuni di Milano per le 
Iniziativa culturali al Monte Stalli. 
la «montagnetta» cara a tutti l rrtila-
nesl E grazie ancori a lutti quinti 
sorto Impegnati a onorare Ut sua 
memoria 
Milano 9 iprite 1989 

Nel sedicesimo innivenaria dil l i 
morti di 

VITTORINO DAMENO 
lo ricordano con immutalo affetto 
la moglie Marti con I figli cluieppl 
na « Emilio Partecipano al ricorda 
I figli Maddalena Attillo, la nuora • 
I nipoti In ma memoria sotloacri-
voooperfiVnffa 
Milano 9 aprili 198» 

Nel sesto anniversario di'la morte 
del compagno 

UBERO SCHIAVUZZI 
la mogli» Zita in sua memoria sotto
scrivo L 50 000 peri Mina 
Trieste 9 aprili 1989 
eal>aare«alaaBaaaBiaailasla«ea«B*i 
Per onorare l i immorii dal com 
pegno 

VITTORIO LUSSINI 
Ennio e Licia Bonoluzrl sotloacri 
vonoparflAifra 
Trieste 9 aprile 1989 

' Nel ventesimo attnlvinurio dalla 
morti dei compagno 

BRUNO (MUSO 
la moglie Iva e la Agili Marina lo 
ricordano a compagni ed amici 
dell Arsenale M M t dalli seziona 
Centro sottoscrivendo L IOO 000 
per 'MIA 
La Spezia, 9 Iprite 1989 

Ricorre 11 ventiduesimo anniviraa 
rio della morte del compagno 

ORESTE CRESPIANI 
La moglie Divina nel ricordarlo con 
Unito a compagni e amici di S. 
Terenao sottoscrivi per I Urtila 
La Spazia 9 aprile 1989 

Nella ricorrenza del quaranlMin-
queslmo anniversario della morti 
del partigiano 

ALDOTAMBUSCIO 
fucilato dal nazifWcrsU II 5/4/44 In 
località Vallorii la vedova compa
gna Mana Lavagna lo ricorda i tot 
toscnveper/(7nfr« 
Savona 9 aprile 1989 

RINGRAZIAMENTO 
Barbara Cblzanl con II fratello Ettore 
ringrazia sentitamente I compagni 
che si sono stretti intomo a toro in 

Suesto triste momento per la perdita 
el loro padre 

PIERO COLZANI 
Sottoscnvono per I Unità 
Como 9 aprile 1989 

Da questo romanzo 
lo sceneggialo televisivo 

diret to da Gianni Serra 

• 

Laura Conti 
UNA LEPRE CON LA 
FACCIA DI BAMBINA 

Due ragazzi 1 loro sentimenti la toro 
quotidianità di fronte alla tragedia della 

nube tossica di Seveso 
U e 14000 

Editori Riuniti 

Editori 
Riuniti 

Riviste 

rondata nel 1*57 

tt re ti da £ Peggio (d re torci 
A Acca nero S Andrlan 
M Me l n (vìced rei tati 

memlaOl f*ic oli) 

abbonamento annuo t 43 000 
(osterò L "0 ÓOOl 

lorniat* nel IMI 

direni da A ?anarclo 

b n e iralc (6 fasci ot I 

flbbonamcn.o annuo U 38 000 
UMuro L 5» 000) 

14 l'Unita 
Domenica 
9 aprile 1989 
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«Gatt» 
Per l'Italia 
accordo 
al ribasso 
M GINEVRA, I cento e patta 
paesi aderenti ti «art. (l'ac
cordo che,regola gli aumbl 
commerciali) turino raggiun
to un'lnteu su tulli quii punti, 
che, Invece, avevano latto lat
tare Il negoziato In Canada. 
Dopo aver superato venerdì 
sera lo «cogito, rappresentato 
dal problemi agricoli, Ieri a Gi
nevra i delegali tono riusciti a 
trovare un accordo anche sul
l'ultimo ostacolo che si frap
poneva alla (Irma di un docu
mento: vale a dire 11 capitolo 
del commercio dei prodotti 
tessili e dell'abbigliamento. 
Tema - com'è ovvio • al qua
le e * particolarmente interes
sato il nostro paese, esporti-
lo» in tutto II mondo di pro
dotti tessili, A Ginevra, I dele
gati hanno stabilito di avviare 
subito le trattative par regolare 
il commercio del autore, co-
mlnciandocon lo smantellare 
- entro il SI - le restrizioni 
che gravano sul commercio. 
Restrizioni Introdotte da quel
lo che tutti Chiamano •accor
do muliifibre». 

I paesi del •Gatti non han
no accolto completamente le 
tesi sostenute dalla delegazio
ne italiana. Il nostro paese vo
leva che il documento rinate 
esplicitasse la necessità dell'a
pertura di tutu I mercati mon
diali (compresi quelli del Ter
zo mondo), che (onero ani-
curate eque condizioni di 
concorrenza - e che rossero 
prevale alcune clausole di 
salvaguardia per I nostri'pio-
dotti. Nel documento di Gine
vra tutto ciù non c'è, anohe te 
un altro documento, • firmato 
dal paosi Ceo aderenti al 
•Gatt* accoglie le preposte Ita
liane. Tutto questo fa dire al 
ministro Ruggiero che «uri ri
sultato maggiore poteva-esse-
re ottenuto se la commissione 
europea avesse negozialo con 
la dovuta chiarezza e capaci
ta.. 

Intervista con Aris Accomero 
Queste le ragioni del rifiuto 
del lavoro operaio al Nord: 
paga bassa, poca dignità sociale 

Molte province ormai sfiorano 
la disoccupazione fisiologica 
«Strategie sindacali inadeguate» 
Primo, rivalutare il salario 

Le tute blu? Tunisini o eritrei 
Le aziende dicono che è un «fenomeno» assai va
sto. Nel Nord molta gente rifiuta il posto di lavoro 
nelle fabbriche. E le imprese si trovano cosi sotto 
organico. Col rischio che quei posti, rifiutati dai 
giovani settentrionali, finiscano per essere occu
pati dalla manodopera immigrata dai Terzo mon
do. Ne parliamo con Aris Accornero, docente di 
sociologia del Lavoro all'ateneo romano. 

STIPANO iOCCONETTI 

M ROMA. Un pò1 meno di 
un •allarme", un po' più di 
Una denuncia. Da qualche 
giorno centri Studi*, associa
zioni imprenditoriali e sinda
cati hanno rivelato che al 
Nord manca manodopera. 
Molte aziende avrebbero ri
chiesto Operai - sia qualificati 
che semplici addetti alte linee 
di montaggio - senza aver ri
sposta, 1 disoccupati Insom
ma, avrebbero lasciato cadere 
nel vuoto queste occasioni 
d'impiego. E il tutto avrebbe, 
da qui a poco, una conse
guenza (anche questa paven
tata con toni preoccupati da
gli ambienti economici del 
Nord): I posti non coperti dai 
disoccupati settentrionali, tra 
breve finiranno per essere oc
cupati dalla manodopera im
migrata. Dai «vu' cumpra», in
somma. Con tutto ciò che una 
nuova ondata di immigrazio
ne clandestina'comporta. Di 
tutto questo parliamo col pro
fessor Aris Accomero, docen
te di sociologia industriale 
dell'ateneo romano («La Sa
pienza-). 

U pria» domanda, è anche 
la più scontata. Allora pro
fessore è vero quel che nwl-
tl giornali hanno denuncia
to In questi giorni? È vero 
che la domanda di lavoro 
delle fabbriche del Nord re
sta Inevasa? 

È verissimo. 

E questo perché avviene? 
Bisogna considerare che in 
molte province dell'Italia set
tentrionale la disoccupazione 
è arrivata a quel livello che gli 
economisti definiscono: fisio
logica. Un termine che si usa 
quando il tasso di disoccupa. 
zione 6 tra il 3 e il 5 percento. 

Fisiologica: che vuol dire? 
Vuol dire, un livello al di sotto 
del quale c'è la piena occupa
zione Perché la piena occu
pazione non ha mai significa
to disoccupazione zero. Ora, 
in molte aree settentrionali 
siamo appena un gradino più 
su Una tendenza alla riduzio
ne della disoccupazione che 
ormai si manifesta da diversi 
anni e coinvolge città impor

tanti, come Torino. 
Ma perché questa rinuncia a 
•volgere mansioni operale? 

Credo che le risposte possano 
essere tante. La prima, la più 
importante è che oggi la paga 
operaia non alletta più nessu
no. È davvero troppo bassa. 
Oggi tutto il lavoro manuale è 
assolutamente sottoretribuito. 
Senza contare che c'è stata 
uha completa inversione ri
spetto agli anni 70: allora la 
•tuta blu- aveva una sua digni
tà. Politica, culturale. Adesso, 
a furia di dire che la classe 
operaia non esiste più, fare 
l'operaio è diventato meno di
gnitoso. 

Te 

Di primo mattino per 11 giorni voli a rischio 
la * Treni, gli autonomi « 

il ponte del 25 aprile 
il. Ittita' >» 

Aprile, rovente per i trasporti. Domani comincia 
uno sciopero dei piloti, autonomi di Alitato e Ali 
che bloccherà per 11 giorni le partenze di 15 voli 
giornalieri Irti le 6,30 e le 8,30. Ferrovie: dopo lo 
sciopero di 24 ore contro i tagli indetto dai confe
derali per Ir 20 aprile, gli autonomi della Fisafs fa
ranno saltare il «ponte» del 25 aprile bloccando 
per 24 ore I treni dalle 21 del giorno 23, 

• • ROMA Domani comincia 
un periodo mollo caldo sul 
Ironie del trasporti: Il trafifeo 
aereo e ferroviario sarà scon
volto da agitazioni che mette» 
ranno a dura prova la possibi
lità di spostarsi per decine di 
migliala di persone, compreso 
li «ponte della Liberazione., a 
divallo tra II 23 e il 25 aprile. 
Domani, lunedi, comincia lo 
sciopero proclamato dalle as
sociazioni autonome dei piloti 
aderenti all'Anpac e ali Appi 
per I settori A3M MD flO/fic 9 
30/Atr 42, che terminerà ve
nerdì 21 aprile. L'Aiuoli» e l'A
li hanno gli Informato che lo 
sciopero provocherà il ritardo 
di un'ora per le partente dei 
voti Interni previste tra la 6,30 

e le 8,30 dagli scali Italiani, 
Dopo le 8,30 le partenze av
verranno regolarmente, anche 
se alcuni voli potranno subire 
ritardi In conseguenza di quel
li avvenuti durante l'agitazio
ne del mattino, In pratica, sa
ranno cancellati 15 voli gior
nalieri per tutta la durata dello 
sciopero (alla tipe dell'artico
lo l'elenco completo). 

L'agitazione dei piloti è sta
ta decisa per protestare con
tro lo stallo della trattativa per 
il rinnovò del contrattò di la
voro, lerWa dal 9 gennaio. An-
pac e Appi sono pronti ad In-
tcnsilicare l'azione di lotta che 
quindi sembra destinata a 
non esaurirsi con gli scioperi 
che cominciano domani. Se 

la trattativa non si sblocca; 
l'Appi non esclude una •pro
testa a tempo indeterminato'. 
Il sindacato autònomo sta già 
svolgendo un sondaggio fra i 
piloti per ottenere il consenso 
alla proclamazione di uno 
sciopero che potrebbe bloc
care I voli per .cinque giorni, 
una settimana ó anche molto 
di più». 

E ora il capitolo delle agita
zioni ferrovie, che ieri si è ul
teriormente allungato. Alla 
protesta (contro i tagli e I ten
tativi del governo di privatizza
re ampie tratte di Fs) già an
nunciata dai sindacati confe
derali dei ferrovieri per il 20 
aprile » I treni si fermeranno 
dalie ore 21 alla stéssa ora del 
giorno successivo - Ieri si è 
aggiunta la decisione del sin
dacato autonomo Fisafs, che 
ha proclamato 24 ore di scio
pero a partire dalle 21 del 23 
aprile. In questo modo viene 
dato un colpo molto serio ai 
programmi di spostamento 
che molta gente ha fatto in vi
sta dei «ponte* festivo tra il 23 
aprile, domenica, e II 25, mar
tedì, festa della Liberazione 
del paese, È praticamente inu

tile evocare i disagi che uria 
simile raffica dlscioperi pro
vocherà, anche in termini di 
incremento del traffico auto
mobilistico che si determine
rà. Giancarlo Arazzi della Uilt 
attacca duramente il governo 
che «lascia tutto marcire sot
traendosi al suo dovèredi 
azionista, che gli Impone, di 
decidere lugli obiettivi e gli di
rizzi strategici.. 

Questi I TOH cancellati. 
Partenze da Roma: per Milano 
7,30, per Milano 10, per Vero
na 8,05 (soltanto I giorni 11, 
12,13,18,19.20), per Genova 
8,05, per Torino 7, per Cagliari 
7,20. Partenze da Milano: per 
Roma 8,05, per Roma 9,35. 
per Catania 7,20. Partenze da 
verona: per Roma 9,55 ( sol
tanto i giorni l.l.12,-13,18.19, 
20). Partenze da Genova: per 
Roma 9,50. partenze da Tori
no: per Roma 8,55. Partenze 
da Cagliari: per Roma 7.45. 
Partenze da Catania: pt' Mila
no 8,55. Partenze da Nàpoli: 
per Roma 7. Tutti 1 voli inter
continentali saranno effettuati 
regolarmente.come da pro
gramma. 

Ad Acerrà un nuovo centro per i polimeri 

Montefibre, più ricerca nel Sud 
ETEnimont segna il passo 
In attesa dell'unificazione in Enimont, che se
gna il passb iti attèsa degli sgravi fiscali, Monte-
libréi inaugura ad Acerra. accanto allo stabili-
memo, un centro di ricerca per lo sviluppo dei 
polimeri. Innòvaniotie nel tessile e diversifica
zione, due sfltìie per una struttura che ha pochi 
paragoni nel Mezzogiorno. Il ruolo determinan
te del sindacato. 

i . . DAL NOSTRO INVIATO 
I' STIPANO RIONI RIVA " 

• • ACERRA. Una. sessantina 
Ui tecnici, 15 miliardi di Inve
stimento in ricercfi-per i'88, ri
sultati già operativi che stanno 
cambiando il merlalo delle fi
bre sinteticrie. Il- centro di ri
cerca di Acerra. nato accanto 
alla più grande" labbrica chi
mica del Mezzogiorno, la 
Montefibre, 1200 occupati, è 
iato inaugurato Ieri ma lun-
iiona già. da lempo, In un pa
norama del Mezzogiórno nel 
quale quasi sempre il ciclo 
produttivo esclude le fasi 
creative, e si limita all'esecu
zione di procedimenti impor
tati da fuori, Acerra vuol dire 
anche di più delle semplici ci-
Ire. E la cosa non è nata in 

modo indolore. Negli anni 70 
Montefibre ha conosciuto In 
questa zona commissaria-
mento e ristrutturazione, ed è 
stata tenuta in piedi anche 
grazie a battaglie sindacali ri
levanti. Per uscire dal tunnel 
di una produzione che sem
brava matura e senza prospe-
tive, quella delle fibre tessili 
sintetiche, occorrevano inve
stimenti e innovazione. 

Ieri Inaugurando II centro 
Giuseppe Bencini; presidente 
di Montefibre ha ricordalo la 
vicenda. Il nuovo stabilimento 
di Acerra è nato nel 73 e ora 
è il più moderno e il più po
tente d'Europa nella produ

zione polimerica. 165000 ton
nellate nell'88. 100 miliardi 
d'investimenti negli ultimi tre 
anni, e ora questo centro di ri
cerca che ha già sfornato fibre 
nuove che imitano ad alto li
vello la seta, o che resistono 
alla pioggia senza impedire la 
traspirazione. 

Ora il problema è d'impedi
re che Acerra diventi l'ennesi
ma cattedrale nel deserto. £ la 
rivendicazione principale del 
consiglio di fabbrica appena 
rinnovato e dei dirigenti della 
Fulc. che partecipano all'inau
gurazione. «Qui ci sono strut
ture, lorze, rosorse - dice Lu
ciano De Gaspari, segretario 
nazionale della Filcea - so
vrabbondanti rispetto allo sta
bilimento, ora bisogna creare 
intomo un Indotto, che tra
sformi e produca a livello di 
massa partendo dal polimeri 
di Acerra». 

È un altro primato di Acer
ra, quello delle buone relazio
ni tra azienda e sindacati, che 
contraddice le tensioni e le 
grandi difficoltà della vicina 
Alfa di Pprnigliano. Anche 
grazie allo slorzo comune so

no nati il centro e gli investi
menti in fabbrica. 

Resta la grande incognita 
del futuro: Montefirbe è uno 
dei punti centrali del progetto 
di fusione tra Montedlson e 
Eni. Il ministro Cirino Pomici
no, intervenuto alla cerimonia 
auspica che lo sgravio fiscale 
chiesto da Gardinl per l'ope
razione Enimont arrivi subito 
dal parlamento. Il presidente 
Boncini in proposito ha 
espresso qualche preoccupa
zione sui tempi. Se non arri
vasse? 

Ormai nell'Enimonlcì avete 
messo la faccia, che farete? 

«Si larà, ormai siamo molto 
avanti. Ma in ogni caso la no
stra industria delle fibre ha bi
sogno di integrarsi per regere 
le dimensioni della concor
renza estera». 

Intanto però Montefibre 
procede per conto suo, e nel
l'attesa dell'unificazione nes
sun passo operativo è stato 
compiuto. 1 paesi avanti, ne) 
frattempo, si cerca di farli sul 
piano tecnologico, e Acerra 
diventerà in questo senso uno 
strumento decisivo. 

ewdodi merMIoull va io 
k città del Nord? 

Ho letto proprio in questi gior
ni su diversi quotidiani che 
questa è la previsione che for
mulàrio anche molti sindacali
sti. Midispiacé per loro: ma è-
uha previsione assolutamente 
sbagliata. 

Perchè? 

lo non credo che la gente del 
Sud oggi sia disposta a spo
starsi ber fare l'operaio al 
Nord. Perché andrebbe a gua
dagnare poco, lo si è dello, 
perché troverebbe difficolta 
enórmi, a trovare Uni casa, 
perché dovrebbe rinunciare a 
quel sistema di protezione fa
miliare. che ha un senso oggi 
nel Mezzogiorno. 

E allora? 
E allora, credo, che in man
canza di correttivi,'quéi posti 
sono'destinati ad essere occu
pati da manodopera extraco
munitaria, soprattutto prove
niente dal vicino Oriente. Ma
nodopera che ovviamente 
avrà le stesse difficoltà di Inse
riménto dei lavoratóri meridio
nali Solo che questi lavorato-
n accettando condizioni 
d mpiego peggiori, creeranno 
problemi anche al sindacato, 
finiranno per intaccare anche 
la sua capacità contrattuale». 

Did che la gerite noe verrà 
dal Sud. Eppure nel Meri
dione c'è «lune» di lavoro? 

lo credo che vada anche rilet
ta in un ottica nuova la que
stione meridionale. Perche in 
Italia abbiamo alcune zone 
settentnonali che ormài sono 
al passo con là Germania (an
zi dal punto di vista della pro
duttività l'hanno abbondante
mente scavalcata). Il Sud a la
ttea riesce a stare dietro a que
ste zone sviluppate. Che tra
dotto significa che il Mezzo
giorno, * fatica, riesce a stare 

, dietro alla Germania. E non mi 
pare cosa di poco conto. In
somma, rispetto a qualche 
tempo fa la situazione é mi
gliorata, 

Per* continua ad esserci nn 
altissimo livello di dltoccu-

E vero. Ed è proprio questo 
che blocca là mobilità. Perché 
si passa da un posto di lavoro 
ad un altro laddove c'è la sicu
rezza di trovare comunque 
un'altra occupazione. Nel Sud 

quest'atteggiamento non c'è. 
E allora si finisce con l'aspet
tare l'impiego pubblico, il po
sto dietro una scrivania che 
dura tutta Uria,vìtà. 

Hai letto detta fnfotttK» 
dacak di «McadeN» alle 
iinptw mobilità al Nord lo 
cambio d'invMtisMntl ài 
SMT 

Credo che -sia una proposta 
che rivela l'inadeguatezza del
la strategia sindacale. Negli ul
timi tre anni, il sindacalo ha 
offerto la propria ditponibilità 
alla flessibilità: rielle imprese 
meridionali, in cambio d'oc
cupazione. Una flessibilità che 
alle imprese meridionali, inve
ce, non serviva. Tant'è che 
non l'hanno utilizzala. Il sin
dacato non è stato disponibile 
almeno ufficialmente - visto 
che gli accordi Spésso sono 
Stati fatti sottobanco - al Nord 
dove serviva perché II c'è un 
mercato che tira. 

Che fare, or»? 
In estrema sintesi. Per prima 
cosa rivalutare economica
mente; il lavoro operàio. Mi 
sembra làprihìa cosà .dà fare. 
Aggiungiamoci una politica 
degli oràri e delle flessibilità, 
che potrebbe creare nuova 
Occupazione, Ma soprattutto 
credo che le Imprese, di con
certo con le amministrazioni 
debbano varate uria politica 
urbanistica, della casa, uria 
politica che migliori la qualità 
urbana per favorire la mobilità 
della manodopera, Soprattut
to di quella meridionale. In 
fondo, non servono mica cen
tomila persone. 

I155%diMirbisairUrss 
Nomisma, scuola manager 
a Mosca e selezione 
dei partner commerciali 

PALLA NOSTRA REDAZIONE 
MAURO CURATI 

m BOLOGNA. Nomisma, la 
società dì studi economici 
bolognese fondata da Roma
no Prodi (attuale presidente 
dell'In) fa la caravella. Solo 
che invece di sbarcare in 
America va a Mosca per fon
dare la prima scuola di «ma
ster» d'impresa dell'Urss di 
Gorbaciov. La notizia è stata 
data ieri net corso di un con
siglio di amministrazione nel 
quale è stato deliberato un 
nuovo aumento di capitale di 
Nomisma (non inferiore ai 5 
miliardi, né superiore agli 8) 
che permetterà al San Paolo 
di Torino, alla Deutsche Bank 
e al gruppo svedese Wallen-
berg (più altre 17 società in
teressale) di diventare soci. 

Questo tuffo della società 
bolognese nella pereslrojka 
non punta solo ad assumere 
un ruolo di prestigio nel cam
po (tutto da scoprire) della 
formazione professionale co
siddetta d'alto profilo. La stra
tegia a lungo termirie è di fa
re di Nomisma un punto di ri
ferimento, uno snodo com
merciale ed economico tra 
Occidente e Unione Sovieti
ca. Come questo si realizzi lo 
si comprende leggendo una 
delle clausole dell'accordo: 
non esistendo la convertibili
tà del rublo, i sovietici hanno 
offerto ancora come paga
mento alla nuova società che 
si è (ormata di trasformarsi in 
un ufficio di consulenza per 
la ricerca di partner occiden
tali per operazioni economi
che in Urss. Questo significa 
che Nomisma verrà a trovarsi 

al cent» di Interessi notevoli: 
scuola di quadri della futura 
dirigenza economia di Gor
baciov e selezionatrice di 
partner commerciali. 

Tornando all'aspetto Meni
co dell'operazione, la nuova 
società ilalo-sovietìca che ge
stirà l'operazione il chiami 
Mirbis e per il 55% * di pro
prietà dell'Istituto di econo
mia nazionale Pleckmov e 
per il 45% di Nomina. La 
sua sede sarà a Mosca, ma 
entro l'estate è prevista l'a
pertura di una succursale a 
Bologna. Il primo cono parti
rà il 10 maggio, sarà per 20 
dirigenti industriali e durerà 
tre settimane. Cinque giorni 
dopo partirà invece quello 
sulle casse di .risparmio 
(partner sarà là cane di Ve
rona, Vicenza e Belluno) e 
durerà 10 settimane. Infine, 
in ottobre, Il primo master 
d'impresa vero e proprio. Du
rerà circa sette mesi e u n 
per 40 persone. Per nmi e tre 
i corsi si prevedono stage in 
Italia presso le sedi operative 
di alcune industrie e banche, 

Alla presentazione dell'ini
ziativa, oltre che a Romano 
Prodi (molto entutlaate di 
questa nuova intnpreM) c'e
ra anche Raul Gardinl. Non è 
privo di rilievo che Mlrbli t la 
prima società miste con 
l'Urss a cui si è tolto il vincolo 
del controllo, cioè quella noi» 
ma che imponeva in una 
joint-venture il comandò ai 
sovietici. Evidentemente da 
questa Iniziativa ci il attènde 
molto. 
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Irf *"1» 
settimana 
saranno scelti 
ili astronauti 
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SCIENZA E TECNOLOGIA 

Si concluderà entro la settimana prossima la selezione dei 
seUsjrcmami Italiani candidati a prendere parte alla spedi 
zlone de! .satellite al guinzagliò» nel 1991 I candidati Italia 
ni saranno poi esaminati dalla Nasa che sceglierà tra loro 
quello aditto La scelta italiana sari latta su quattordici 
candidati Tra questi due sono le donne e quattro sono i 

fandidsti « l o t o CÌP«5 i cosmonauti scelti anni (a per le 
pulsioni del) *ger%la spaziale eurbpèa e mai «utilizzati. 

Le selezioni avvengono a cura dell Agenzia spaziale itaha 
na i del dipartimento di medicina spaziale dell Aeronauti 
ca militare La notizia è circolata I altroieri durante I incon 
Irò organizzato dal Lyon s Club di Roma e dal centro cultu 
rate Est-Ovest con la cosmonauta sovietica Svellana Savitz 
ka|a 

Gli orsi 
«pazzi» 
dello zoo 
di Bristol 

Non sono pazzi gii orsi dello 
zoo di Bristol Lo ha detto la 
psicologa esperta in psiche 
animale che era stata chia 
mata al capezzale dell or 
so polare Misha e della sua 
compagna Nina il cui com 

«•MM^^HMVMMHMMMW portamento bislacco aveva 
indotto I responsabili dei 

giardino zoologico a ritenere che qualcosa non funzlonas 
se per il verso giusto nel cervello del due plantigradi do 
molli anni in cattività La diagnosi dell esperta la dottores 
sa Maggie Redshaw è stata Invece molto incoraggiante MI 
sha ricorda ancora il periodo trascorso nella gabbia di un 
circo e continua a ripetere i movimenti che egli erano stati 
Insegnati allora per il diletto degli spettatori Ecco quindi 
spiegato, secondo la psicologa il motivo di quel monotono 
scuotere il capo da destra a sinistra e da sinistra a destra e 
il procedere avanti Ke passi e indietro di altri tre Nina la 
femmina, in gabbia da 28 anni $1 limita a seguirlo e ad imi 
lame I gesti meccanicamente «Mi serrfbra inopportuno -
ha detto I esperta - parlare di pazzia 11 comportamento di 
Misha è |l risultato del periodo da esso trascorso in una 
gabbia da circo» La terapia suggerita dalla psicologa è 
quindi la varietà variare I ambiente in cui i due orsi vivono 
Introducendo blocchi di ghiaccio nella cella intema delia 
loro «fossa» dove gli vengono serviti I pasti naturalmente 
surgelati 

Le acque 
marine 
corresponsabili 
per l'ozono? 

Le acque manne sono cor 
responsabili nell erosione 
dello «scudo» di ozono' Lo 
ha ha sostenuto Giampiero 
Ravagnan direttore deli isti 
tuto di medicina spenmen 
tale del Cnr nel corso del 
suo intervento durante la 
terza edizione di «Longevity 

forum» al palazzo del congressi di Roma Centrando il di 
scorso sul terna «microbiologia del tondo marino» Rava 
anan ha detto che «I inquinamento dei fondi marini quan 
do vi siano fenomeni di eutrofizzazione di anossia dei si 
Stemi e tra i maggion produttori di inquinamento anche 
dell aria con la formazione di composti denvati dai cicli 
dello zolfo 0 dell azoto e con la produzione di ossidi di 
azoto che poi «per esempio hanno non poca influenza sui 
mantenimento della lascia di ozono» A proposito degli at 
tuali sistemi di indagine sull inquinamento delle acque Ra 
vagnan ha poi affermato che «le melodiche e le tecniche 
con Cui si lavorar non»sono significative Per esempio le ri 
Cerche ai lini della balneazione offrono dati validi esclusi 
yamente nel momento dì nllevo Non lenendo nel debito 
coniò la mobilita del corpo marino si penalizzano o si ren 
dono idonei bacini per un tempo molto più lungo rispetto a 
quello che è II valore del dato determinato II vero deposita 
rio della situazione della storia di ogni ambiente acqueo è 
il suo fondale» 

Gli astronomi: 
«Troppi progetti, 
troppo 
scoordinati» 

Sono troppi i progetti tecno 
logici di ricerca in aslrono 
mia in Italia occorre sele 
zionare e raggruppare eli 
sforzi E 1 opinione della 
maggioranza degli Studiosi che hanno preso parte i Co 
mo al lavori del 33D congresso nazionale della società 
astronomica italiana che si sono conclusi nei locali di villa 
Olmo sede del centro di cultura scientifica «Alessandro 
Volta» Uno degli órganizzaton del convegno Michele Bos 
si dell osservatorio astronomico di Brera ha sottolineato 
elle «I opinione prevalente e quella che occorra coordinare 
le Iniziative Università Cnr i 12 osservaton astronomici 
sembra che procedano ognuno per propno conto In realta 
in Italia non abbiamo né le risorse economiche né quelle 
umane per lare lutto E bene quindi che si faccia una sele 
zione dei progetti più importanti e si concentrino su di essi 
tutte te risorse» Il convegno comasco a penosi martedì 4 
aprile si è diviso in una sezione didattica (nella giornata di 
apertura) e in una sezione scientifica (nei tre giorni sue 
cessivi) La sezione didattica si è occupata in particolare di 
alcuni interventi sull insegnamento dell astronomia nella 
scuola italiana (sia dell pbbligo che supenore) la sezione 
scientifica è stata dedicata alla presentazione e discussione 
di svariali progetti strumentati a carattere nazionale e inter 
rmziomlc nei quali I astronomia osser\ativa italiana si trova 
impegnala 

QAMIELLA MECUCCI 

Il 12 aprile prossimo 
Faccia a faccia a Erice 
tra i due rivali 
della fusione fredda 
H Avverrà ad Enee il 
prossimo 12 apnle il tanto 
atteso faccia a faccia tra i 
due scienziati che sostengo 
no di aver raggiunto la fusio 
ne fredda Martin Flaisch 
mann e Steven Earl Jones 
saranno infatti ospiti di un 
seminario che si terra presso 
il Centro Ettore Malorana di 
retto da Antonino Zichichi II 
fisico siciliano avrebbe cosi 
messo a segno un colpo ad 
effetto nella gara (aperta dal 
premio Nobel Carlo Rubbia 
al Cem di Ginevra ti 31 mar 
zo scorso) per accaparrarsi t 
protagonisti dt quella che 
potrebbe risultare la scoper 
ta del secolo 

Dall Università di Brigham 
Young a Provo giunge "> 
tanto la notizia di una colla 
borazione siglata tra Steven 

Jones e la sezione di Bolo 
gna dell Istituto nazionale di 
fisica nucleare rappresenta 
ta da Antonio Vitale che ne 
è il direttore Vitale insieme 
ad Antonio Berlin deli Uni 
versila di Bologna ha mten 
zione di riprodurre i risultati 
ottenuti dalla cella al palla 
dio dello Utah Per superare 
I ambiguità delle misurazio 
ni di Fleischmann e Pons 
(troppi pochi neutroni che 
si sarebbero liberati in rap 
porto al «fondo» naturale) i 
due scienziati bolognesi 
avrebbero proposto al presi 
dente dell Infn Nicola Ca 
bibbo di proseguire lespe 
nenza nella «quiete cosmi 
ca» dei laboraton sotterranei 
del Gran Sasso nei quali 
non dovrebbero appanre 
«interferenze» 

Scienziati «ebbri» 
del quarto potere 
M Dallo Stato americano 
dello Utah Martin Fleisch 
mann e Stanley Pons batteri 
do sul tempo Steven Jones 
annunciano dì aver ottenuto 
la fusione nucleare con gua 
dagno di energia nell elettro 
do di palladio di una semplice 
cella elettrolitica Subito se 
guita in diretta no stop dai 
mass media di tutto il pianeta 
una tempesta senza prece 
denti di ipotesi in libertà e di 
aspre polemiche si abbatte sul 
mondo scientifico 

È tutto oro Co palladio) ciò 
che luccica9 La vicenda meri 
(a tanta attenzione o 6 solo 
panna montata dall informa 
zione spettacolo per decorare 
il quotidiano piatto di notizie 
con cui si alimentano gli abi 
tanti di quel villaggio globale 
in cui la scienza ha trasforma 
to il mondo? 

Che abbiano o meno ragio
ne che sia o meno fusione 
nucleare ciò che sprigiona 
energia e una manciata di 
neutroni nei loro espenmenti 
certo è che al pettine di Flei 
schmann Pons e Jones sono 
giunti 1 nodi irrisolti della 
scienza moderna Nulla di 
nuovo per carità Ma il fatto è 
che i tre protagonisti e la mol 
titudine di compnman si sono 
trovati a doverti sciogliere co 
me non era mai accaduto pn 
ma tutti assieme e ben ingar 
bugltati La scienza assicura il 

fisico inglese John Ziman è 
un sistema che si regge su un 
«gentleman s agreement* un 
accordo tra gentiluomini pre 
cario è spesso disatteso Nel 
suo lavoro lo scienziato do
vrebbe rispettare quelle nor 
me non scritte che il sociolo
go Merton ha provato ad elen 
care nei lontani anni 40 co
munitarismo universalismo 
disinteresse, originalità scetti 
cismo Regole auree Impro 
babili Da sempre violate Ma 
mai m modo cosi plateale e 
cumulativo come tn questi 
giorni 

Le sfaccettature di questo 
discorso sul metodo sono tan 
te Tre appaiono di importan 
za pnmana per il sistema 
scienza t brevetti la libertà di 
ricerca il rapporto coi media 
Nelle relazioni tenute in pub
blico Fleischmann è apparso 
reticente Un atteggiamento 
già descritto nei mesi scorsi 
da Charles Werner storico 
della scienza iL ossessione 
del segreto determina un oc 
cultamentò strisciante la nlut 
tan2a ad illustrare tutti t dati-
Werner ha il dono della profe 
zia7 No ha solo studiato I at 
teggiamento dello scienziato 
quando è in gioco un brevet 
to E infatti pnma di convoca 
re I ormai famosa conferenza 
stampa 1 Università delio 
Utah con Fleischmann e 
Pons ha bussato alla porta 

Le nuove regole del mercato 
la logica dei brevetti e la segretezza 
La fusione a freddo ripropone il tema 
del rapporto ricerca, verifica e media 

' PWfflOQIWCO 

Quella fredda 
(confusione 
IH I due principali prota 
gonisti detta «vicenda fusto 
nei Fleischmann e Pons 
hanno dichiarato nell an 
nunciare la loro scoperta 
che un saggio sull argomen 
to sarebbe uscito sulla più 
prestigiosa rivista scientifica 
i inglese «Nature» Sull ultimo 
numero di «Nature* invece è 
uscito un articolo firmato dal 
direttore, John Maddox che 
smentisce questa afferma 
zione e ragiona sull episo
dio 

Questo giornale dovreb 
be essere molto contento -
scrive Maddox - dell au 
mentalo interesse dei mass 
media nei confronti della 
scienza Ciò dovrebbe infatti 
significare che è I interesse 
del pubblico ad essere au 
mentalo Ma quando degli 
scienziati leggono sui gior 
nali la notizia di una scoper 
ta fatta da colleghi pnma 
ancora che la validità di 
questa scoperta sia stata sol 
toposta ai vaglio di una rivi 
sta scientifica per non par 
lare della pubblicazione del 
lavoro sulla rivista stessa e è 
da preoccuparsi Nessuno è 
stato più sorpreso dell edito 
re di Nature neliappren 
dere leggendolo sul Wall 
Street journal che due arti 
coli sulla fusione nucleare a 

temperatura ambiente sa 
rebbero apparsi sulla rivista 
probabilmente in maggio 

«il ratto che gli. «ttt(in*; 
delle riviste scierrtrrtftef 
vengano annoiati da «pisp% 
di del genere non è una no
vità La procedura di "ac 
cesso"1 alla pubblicazk>ne{ 
lenta e complicata come 
talvolta può esser»* serve a 
proteggere non solo i gior 
nali ma gli scienziati e la 
scienza stessa da una va 
langa di pretese di pubbli 
cazione E più bizzarre so 
no le pretese meno gli au 
tori sono disposti a sotto 
porre il loro lavoro ad uno 
scrutinio attento da parte di 
colleghi che lavorano in 
campi affini a quelli su cui 
verte lo scritto Ci sono ra 
gioni comprensibili per 
questa reticenza Auton 
con approcci bizzarri od 
originali ai problemi posso
no pensare che non ci so 
no colleght in grado dr va 
lutare il loro lavnro e ere 
dono che Je riviste più con 
venzionali lo cestineranno 
sen7a prendersi la pena di 
esaminarlo attentamente 
Ma bisogna anche dire pe 
rò che la maggior parte del 
le pretese bizzarre il più 
delle volte sono solo prete 
se bizzarre e nient altro e 
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dell Ufficio brevetti È giusto 
che le università brevettino " 
risultati di una ricerca? Le ra 
gioni in conflitto sono molte 
A noi non resta che elencarle 
i brevetti contribuiscono a 
consolidare le cause universi 
tane sono un potente incenti 
vo per gli scienziati accelera 
no il trasferimento di know 
how Per contro intaccano 
1 immagine della scienza limi 
tano la libera circolazione del 
le conoscenze soprattutto de 
terminano la «elezione tra n 
cerche «desiderabili- (in gra 
do di fornire brevetti) e ncer 
che «poco desiderabili- (diffi 
olmente brevettabili) 

Libertà nella scienza (a n 
ma con ongmatita Immagi 
nando il somsetto irarhco di 
Lommiserazione con cui i col 
leghi accademici avrebbero n 
sposto no alla richiesta di h 
nanziare la loro ricerca dawe 
ro originale. Fleischmann e 
Pons hanno prelento metter 
su un laboratorio privato ed 
investirvi buona parte dei loro 
averi Dando vita alla figura 
dello scienziato imprenditore 
d assalto nessuno li avrebbe 
ripagati se il toro tentativo fos
se miseramente fallito Non è 
il caso di dare addosso alla 
«big science* ma non biso
gnerebbe nvedere questo stra 
no setaccio che è oggi il fi 
nahziamento della scienza 
che lascia passare i grandi 

massi e frantane I piccoli gra 

ce and technoibgy Agency ri 
veli che la qualità del lavoro 
dei 490 000 ricercatori giappo
nesi é Inferiore nella inedia a 
quella dei mei» numerosi 
colleglli europei. Forse lec 
cetsivo autoritarismo burocra 
«co uccide la creatività 

John Maddoj, direttore del 
la pio prattglOH Irà le riviste 
•detnmcrie, «Nature» ha ac 
a iuto Flebchmann e Pons di 
usai* i ma» inedia come una 
clava per indulto a pubblicare 
e quindi ad avallare un lavoro 
scteniinco ione non ali alte: 
za. Tutto questo perche intor 
no ali Ipotesi di fusione nu 
cleare per via elettrochimica 
contUclano a coagularsi mie 
ressi economici enormi Altri 
uomini di scienza in questi 
•compiono apparsi più: espo
sti ai media di una banderuo
la «t» occhio dell uragano 
Provandoci nato Insomma lo 
scierptato che da poco li ha 
scoperti t ancora nella fase 
infantile del rapporto cqn le 
prime pagine e i primi piani 
Mentre stampa e Tv che pure 
sono ansi in campo con le 
truppe pesanti erano II a ri 
portare la calma e a seminare 
un pò'di sano scetticismo Ma 
questa « gii autocelebrazio 

Il disegno dell apparecchiatura con cui Steven Jones Ita realizzato i suoi esperimenti di fusione r 
fredda Consiste in 8 vaschette piene di acqua pesante dove sono immersi gli elettrodi di 1 
palladio Per nlevare i neutroni ce una vasca con tre lamine di vetro «drogato» con il litio 

gli esaminatori devono es 
sere perdonati se le lìqui 
dano rapidamente 

•Ma le pretese bizzarre 
fanno spesso notula inte

ressante che i giornalisti 
hanno il dovere di riportare 
anche se lo (anno con scet 
deismo A differenza di altri 
generi di notizie la notizia 
scientifica non ha una data 
precisa che rende corretta 
ed apprezzabile la sua 
pubblicazione Urta scoper 
(a scje:Biitic.« e una notizia 
dal giorno in curviene lat 
ta dal glomo che viene sot 
toposta ad una rivista 
scientifica dal giorno della 
sua accettazione da parte 
della mista stessa o dal 
giorno della sua pubblica 
zione? Persone ragionevoli 
avranno sull argomento 
opinioni diverse 

«Perfino in condizioni ec 
cezionalmente favorevoli e 
con la miglior programma 
zioue possibile questa nvi 
sta non è in grado di accor 
ciare a meno di un mese il 
tempo che passa tra la pre
sentazione di un lavoro e la 
sua pubblicazione II nu 
mero della scorsa settima 
na contiene due esempi 
concernenti la nuova pul 
sar nella Supernova I987A 
Gli auton sono stati capaci 
di attendere tranquillamen 
te le poche settimane n 
chieste Ma ci sono anche 
persone che per soldi o 
per desideno di fama si 
sentono spinti a divulgare 
le loro scoperte pnma che 
ne possano essere giudicati 
ragionevolmente i menti 
Dietro allo studio della su 

perconduttrvita, di nuove te 
rapie per lAJds di nuove 
fonti energetiche ci sono gli 
uffici brevetti, le compagnie 
capitalistiche- «oggetti ai 
quali ta rottura dell embargo 
dato da una rivista scientifi 
ca ad una notizia sembra 
ben pota cota. Ma brevetti 
che italiano inutilizzabili o 
capitali spesi per finanziare 
imprese tatuile possono di 
mostrare il valore dell egire 

i ma cautela delle riviste a chi 
pensa che ti tratti di ubbia di 
vecchi pedanti II tono stetti 
co adottalo da molti articoli 
apparii sui quotidiani sulla 
fusione fredda, e (enfasi da 
essi posta sul fallo che nes 
suna rivista scientifica aveva 
ancora accettato il lavoro 
per la pubblicazione, indica 
che i giornalisti apprezzano 
il nostro rigore Molti di loro 
hanno imparato la lezione 
due anni fa, quando appari 
vano quotidianamente sui 
giornali articoli sulle moravi 
glie della superconduttlvita I 
giornalisti specializzati co
minciarono dopo un pò a 
renderai conto che manca 
va qualcosa* ed a chiedere 
consiglio ai ricercatori acer 
care te prove specifiche sulla 
immediata applicabilità del
la superconduzione sulla 
serietà di alcune afférmazio
ni Esisteva insomma sin da 
allora un bisogno specifico 
di ngore - conclude il direi 
tore di "Nature" - Ed è per 
questo che il ngore e stato 
reinventato» 

Grande summit a Cagliari sulla talassemia 
H S\NTA MARGHERITA DI PU 
LA (Caglanj La speranza ha 
il volto di Gianni Latta 40 an 
n impiegato comunale geno 
\ese e presidente per 189 del 
\à Federazione internazionale 
lalass>emici (Tif) Presto di 
venterà padre d un bambino 
perfettamente sano (la madre 
infatti non è portatrice di ta 
lassemia) e ciò renderà la sua 
v ta di malato un pò più «nor 
male- Un caso certo abba 
stanza raro per gli affetti dal 
morbo di Cooley (la cui vita 
media comunque si è notevol 
mente allungata) ma non 
un co tra gli ospiti del Tif e è 
ad esempio un e ttadino gre 
co padre da appena quattro 
mesi di un bimbo normale-
che racconta con entusiasmo 
la sua espenenza agli altr 
congressisti 

La speranza ha naturai 
mente anche il conforto dei 
numeri e dei tantissimi -fati • 
prodotti dalla scienza medica 
in questi anni Al Forte v Ihge 
di Santa Margherita di Pula 
durante un intensa settimana 
d lavori ne è stato fatto il 

punto dai n aggion esperti del 
mondo nel terzo congresso 
intemazionale di talassemia 
Dopo le isole di Creta e di Ci 
prò dunque la scelta è rea 
duta su un altra isola mediter 
ranea dove la malatt a (cono 
sciuta appunto anche come 
anemia med terranea) è parti 
colarmente diffusa in Sarde 
gna i talassemia sono 1400 
mentre ì portdton sani rappre 
sentano addirittura il 13 per 
cento Ma anche un riconosci 
memo per il centro microcite 
mico di Cagliari diretto dal 
professor Antonio Cao Inserì 
to dall Organizzazione mon 
diale della sanità tra i centri di 
rìfenmento mondiali per le 
malattie ematologiche eredi 
tane Alla relazione introdutl 
va del professor Yuet Way 
Khan dell Howard Hughes 
Medicai Instltute» di San Fran 
cisco sono seguiti interventi e 
comunicazioni su tutti i pnnci 
pali aspetti di questa malattia 
genetica E naturalmente su 
metodi per diagnosticarla af 
frontarla e curarla 
La diagnosi prenatale La 
talassemia può essere non da 

La soluzione definitiva è affidata ali in 
gegnena genetica che consentirà in un 
futuro che si spera vicino la sostanzio 
ne de! «gene difettoso Ma nell attesa la 
scienza ha già vinto alcune importanti 
battaglie contro la talassemia Soprattut 
ta sul piano della prevenzione delia 
diagnosi prenatale della stessa qualità 

della vita per gli affetti dal morbo di 
Cooley Per un intera settimana scien 
ziati ed esperti di tutto il mondo ne han 
no parlato a Santa Margherita di Pula 
vicino a Cagliari nel terzo congresso 
mondiale della talassemia Accanto a 
quella, scientifica anche una sessione 
sociale con invitati di 25 paesi 

DAL NOSTRO INVIATO 

oggi tempestivamente dia 
gnosticata durante la gravi 
danza Tanto per restare ali I 
tal a grazie ali introduzione di 
efficaci controlli preventivi la 
malattia è completamente 
scomparsa da zone come I 
Ferrarese o si è notevolmente 
ridotta da altre come la stessa 
Sardegna dove dagli oltre 100 
casi annui alia metà degli anni 
70 si è passati agli attuati 5 
10 con un efficacia desili in 
terventi dunque supenore al 
90 per cento II metodo p i 
praticato nella diagnoii pren 
tale è il «prelie\o dei villi tond 
li» ovvero di quelle picco e 
pari della futura placenta che 

PAOLO BRANCA 

contengono le informazioni 
genetiche utili Al congresso 
ne hanno parlato in particola 
re i medici del centro microci 
temlco di Cagliari ali avan 
guardia in Europa che in 11 
anni hanno affettuato oltre 
2500 diagnosi prenatali di ta 
lassemia L intervento può es 
sere praticato dall ottava alla 
decima settimana in una fase 
dunqut abbastanza precoce 
della gravidanza 

In (a>>e sperimentale è poi 
un altro metodo diagnostico 
ancora più efficace e soprat 
tutto assai più precoce la bla 
stocentosi Per adesso Io stan 
no studiando nei centri di Chi 

cago e in quelli che fanno ca 
pò ai professon Brambati del 
la Mangiagalh di Milano e 
Cao del centro rmcroctlemico 
di Cagliari II metodo prende il 
nomt dalla bla tuia che sa 
rebbe il primissimo stadio del 
lembnone Si interviene ap
pena pochi giorni dopo il con 
cepimento inserendo nell ute 
ro una cannula munita di un 
«pai Ionie ino» e nel liquido pre 
levato si individua appunto il 
blastocisti che consente di ef 
fettuare tempestivamente la 
didgnos 
Le trasfusioni La vita dei ta 
las.semici è ancora legata alle 
trasfusioni d sangue In quei 

paesi del Terzo mondo dove 
non esiste nessuna terapia la 
vita media di un malato è di 
appena 6 anni contro i 20-25 
anni dei soggetti che si sotto
pongono alle trasfusioni (ma 
sono sempre meno ran i casi 
di una longevità quasi norma 
le) Naturalmente bisogna fa 
re i conti con tutu i problemi 
legati a trasfusioni cosi fre
quenti Negli anni scorsi si era 
posto drammaticamente il 
problema del contagio da 
Aids nei casi di donatori siero
positivi ma ormai la questione 
è superata grazie agii efficaci 
controlli sul sangue donato 
Lo stesso avviene per le «patiti 
AeB mentre resta il virus del 
(epatite cosiddetta «non A e 
non B> e soprattutto bisogna 
fare i conti con I eccesso di 
ferro net sangue provocato 
dalle trasfusioni (che può 
causare insufficienza cardiaca 
e altre gravi malattiq) cui si fa 
fronte con 11 «Desterai» un far 
maco iniettato sotto la pelle 
AI congresso si è parlato a 
lungo della terapia ferroche 
lante orale ali onzzonte della 
ricerca medica compare final 

mente una pastiglia per i tatas 
semici che da qui a qualche 
anno dovrebbe alleviare non 
poche sofferenze e disagi 
I trapUatt e I» Motrcnolo 
gta. La speranza di guarire 
definitivamente per i talasse 
mei e legata oggi ai trapianti 
di midollo osseo H professor 
Guido l-ucarelli. ematologo eli 
grandfrJsma, ne ha eseguito a 
Pesaro, dall'» a oggi ben 564 
(306 tataueme» e2S8 leuce
mici;), nell* stragrande mag
gioranza-perfettamente riusci
ti -La mia esperienza * ha 
spiegato « congresso - mi ha 
portato a dividere i pazienti in 
tre classi: una prima sera a 
probterni cardiaci o epatici 
una seconda con disturbi di 
questo genere e una ters-a 
con caratteristiche patologi
che e problemi ancora più 
gravi Solo nel pnmo caso ac 
celta di operare senza esita 
zione» BTutura però riserva 
un altra soliufone ancora più 
radicale, anzi definitiva la so
stituzione del gene difettoso 
Ovvero une tecnica estrema 
mente raffinata di biotecnolo
gia per «mettere» un gene «mo 
al posto dì quello malato 
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Otasera 
e domani su Canale 5 la nuova edizione 
della <€iociara», con protagonista 
Sofìa' Loren «tnenfanni dopo». Dirige Risi 

< \̂ Orvieto 
la Maestà restaurata di Gentile da Fabriano 
porta alla luce un angelo dipinto t 
in modo originalissimo. Eccone la storia 

CULTURAeSPETTACOLI 

-? -sr-t 

Sognando, rìdendo 
e imprecando insieme 
alla nostra più gloriosa 
rivista di fumetti 

L'Italia sotto la coperta 
RENATO PALLAVICINI 

wm Venticinque o véntiquat
tro? Il primo numerai Linus 
enee nell'aprile del 1965 e 
dunque, matematicamente 
parlando, sarebbero venti
quattro gli anni di vita di que
sta storica rivista di fumetti e 
non solo Ma la copertina del
l'ultimo numero è esplicita 
Sopra la testata una scritta re
citai -25 anni di dura inni», e 
lo atesso editoriale di Fulvia 
Serra, l'attuate direttrice, am
mette Il •vezzo- di celebrare 
«le nozze d'argento» non alla 
scadenza naturale, ma all'Ini
zio dell'anno In cui si compira 
l'anniversario La questione, 
comunque, è, acutamente 
Irrilevante Cosa'volete che 
contino dodici mesi In più o 
In meno su una distanza-cosi 
lunga? E poi aumentarsi l'età 
è tipico di chi e, 0 perlomeno 
si sente, mollo giovane. Quasi 
una garanzia per non cadere 
in autocetebrazlQm o In pate
tiche nostalgie, o forse, un 
augurio e una speranza per 
un nuovo venticinquennio. 

LinusA stata la rivista di 
molli, quasi di tutti, ma ali ini
zio Tu concepita, fatta e voluta 
da Una sola persona Giovanni 
Gandlni che la fondò, con la 
collaborazione di pochi amici 
che si riunivano nella sua li
breria la storica Milano Libn 
Ehi'una scommessa. "Fu mol
to duro farla accettarealdistri-
butoie, le Messaggerie, erano 
convinti che non avrebbe avu
to successo. Quello che li spa
ventava - ricorda Giovanni 
Gandlni - più che il contenuto 
era la confezione Erano abi
tuati ad un idea del fumetto 
conre giornalino, fatto tutto 
per i bambini e pieno di crash 
e boom Lmus era elegante, di 
formato insolito, e nasceva dal 
grande amore per l'Illustrazio-

Jne, la grande tradizione dell il
lustrazione di qualità e dal
l'occasione di aver trovato un 
personaggio giusto al momen
to giusta: Charlie Brown» 

Oreste Del Buono, collabo
ratore (in dagli Inizi, e poi di
rettore di Linus dal dicembre 
del 1971 a tutto II 1978, ricor
da lo spinto di quegli inizi lat
to di molta passione, ma, in 
un certo senso, un po' elitario. 
«Gandini amava molto testrips 
comiche e l'Umorismo anglo
sassone. Nei confronti del fu
metto italiano ̂ c'era- una certa 
intransigenza. Se si escludono 

Crepai e Lunan, che com
paiono sulla rivista fin dal pri
mi numeri, gli autori italiani 
erano del tutto assentii. -Non 
ho mai pensalo a linus come 
a una mista d'elite - ribatte 
Gandlni - e anzi mi sono sem
pre opposto ai nostalgici del 
fumetto classico d'avventura, 
quello degli anni Trenta, che 
qualcuno avrebbe voluto sulla 
tivista. Puntavo invece stilla 
conquista di una lascia più 
giovane ed ecco perchè i 'Pen
nuti e gli americani Gli italia
ni7 Non c'erano Slamo l'avrei 
lanciato lo se ci fosse stato. 
Ma allora non c'erai 

E invece Sergio Starno c'era, 
Solo che non disegnava, o al
meno lo sapevano In pochi. 
Eppure già amava Lihùs e il fu
metto satirico, dal Peanuts a 
Fogo, a Li I Abner. «Faccio 
parte anch'io della generazio
ne di Lmus - ammette il crea
tore di Bobo - anche se per 
buona parte degli anni Settan
ta lo persi un po' di vista. Fa
cevo attività politica nei gruppi 
marxisti-leninisti e il fumetto 
non mi sembrava poi cosi im
portante La nvista l'ho risco
perta quando ho cominciato 
ad usare penne e matite Spe
dii ) miei disegni in una busta, 
come facevano tanti, senza 
troppe speranze. Quando Ore
ste Del Buono mi telefonò di
cendomi che le mie prime vi
gnette erano pronte per anda
te in' macchina, non ci volevo 
credere Ci misi quasi un anno 
a crederci» 

Stessa sorte e stesso copio
ne per tanti altri «fulun grandi»; 
da Chiappon a Pencoli e Pilet
ta, da Altan a Fanebarco, a 
Renalo Calligaro e, tra quelli 
della pnma ora. Guido Cre-
pax «SI, posso proprio dirlo, 
sono nato su Linus. Facevo già 
disegni per copertine di libri, 
riviste, dischi, ma il mio primo 
fumetto usci sul secondo nu
mero della rivista Ero già ami
co di Gandtm e di Ranicn Ca-
rano con cui passavamo le se
re con i giochi che io inventa
vo e costruivo» Erano le gran
di battaglie storiche, come 
quella di Waterloo, con tanto 
di soldatini da ritagliare e che 
Linus, a partire dal numero 8, 
regalerà ai suoi lettori Una ve
ra e propria primogenitura nei 
confronti dei wargames poi di
ventati di moda. «11 mio è un 

K\Wk 
GRANDE 

ricordo bellissimo - aggiunge 
Crepax - anche perchè final
mente facevo quello che più 
mi piaceva ed avevo il massi
mo di liberta, Poi con gli anni 
non è stato più cosi. Una certa 
opposizione dei "satirici", nei 
confronti delle mie storie, ed il 
cambio di formato mi faceva
no sentire un po' a disagio». 

Già il cambio di formato. 
Per molti fu un vero trauma, 
più dei cambi dì direzione e di 
proprietà, più delle polemi
che, delle contaminazioni po
litiche e di movimento. I «linu-
siani», della prima ora o acqui
stati lungo la strada, erano 
abituati atta bella rivista, gran
de, con belle tavole e si ritro
vavano In mano un tascabile 
un po' striminzito. «Il cambio 
di formato fu dettato da ragio
ni economiche e voluto da 
Del Buono - spiega Nicoletta 
Pardi, una delle redattrici stori
che di Linus - ma non è stato 
del tutto negativo ed ha coin
ciso con una nuova fase della 
rivista. Quella dì Fulvia Serra e 
di una redazione di sole don
ne. E poi i tempi sono cambia
ti». Ed è vero: Charlie Brown, 
Lucy, Sally, Snoopy e soci oggi 
non vanno molto di moda. Mi 
sa tanto che il povero Linus 
abbia ricominciato a succhiar
si il dito e ad abbracciare la 
sua coperta. 

Linus, jl bambino 
creato da Schultz 
che ha dito il nome 
alla rivista. 
Sotto. Valentina 
di Crepax In alto, 
da sinistra a destra. 
Dick Tracy, due personaggi 
di Altan e Bobo 

Confo (Marca 
nella stanza 
di Charlie Brown 

IVAN DELLA MEA 

• I Venticinque anni fa na
sceva Linus. Edizioni Milano 
Libri. Distribuzione Messagge
rie italiane. Fondatore, creato
re e direttore responsabile 
Giovanni Gandini. Formato 
19,5 per 27 cm. Costo L. 300. 
In copertina, su fondo verde, 
c'era Linus Van Pelt, tondello, 
feduto come solo sanno sede-
tei bimbi, capelli grossi e radi, 
pollice desinato bocca, occhi 
tondi nell'estasi.della suzione, 
la coperta degli affetti più certi 
poggiata alla guancia sinistra. 
•Rivista dei fumetti e dell'illu
strazione» era la ragion d'esse
re di questo giornate e l'impe
gno suo. 

Nato quasi per gioco, tra 
amici di bar e di carte giocate, 
Linus mette casa al civico 5 di 
via Cemaia, Milano; e divide 
l'appartamento con il Nuovo 
Canzoniere Italiano. Singolare 
casa davvero, quella; dove 
s'incrociano Giovanni Gandini 
e Nanni Ricordi, Ranieri Cara-
no e Luigi Tenco, Gianni Bo
sio e Umberto Eco, Enzo Jan-
nacci ed Elio Vittorini, Vittorio 
Spinazzola e Roberto Leydi, 
Filippo r Crivelli e Oreste del 
Buono, 'Dario Fo e Charles M. 
Schulz, E ancora i Peanuts con 
le canzoni dello spettacolo 
Betta Ciao, Braccio di Ferro 
con i Dischi del Sole, Li'l Ab
ner con le rassegne dell'Altra 
Italia alla Casa della Cultura, 
Krazy Kat con O ragiono e 
canto. 

Gli incontri/incroci sono fi-, 
sici a volte, di lavoro altre; l'in
sieme comunque e sèmpre è 
quello d'un posto buono per 
fare cultura, sorta di bottega 
artigianale davvero pluralistica 
e democratica ricca di stimoli 
e di sorrisi, generosa di fanta
sia e d'impegni. In una stanza, 
Jannacci provava al piano una 
sua nuova canzone; in una se
conda il sottoscritto discuteva 
con Gandini del mondo di 
Krazy Kat; in una terza Nanni 
Ricordi con Bosio e con Tullio 
Savi programmavano l'attività 
del Nuovo Canzoniere Italia
no. In quella casa il segno del
la fantasia era cosi forte che la 

noia non era data. Mai. 
Oggi, il Nuovo Canzoniere 

non c'è più. La sua eco, nel 
tempo, s'è fatta vieppiù margi
nale fino a uscir di margine e 
dissolversi nelle umane e biso
gnose ragioni dei suoi prota
gonisti. E non ci sono più Vit
torini e Gianni Bosio usciti dal 
margine, : della propria vita. 

• Forse, domani, LDisehj del So-
te. riappariranno per altra 
scommessa; e si misurerà il 
peso della memoria, di quella 
storica e politica e culturale. 
Vive invece e gode ottima sa
lute Linus, Nel 72 Oreste del 
Buono l'ha preso per mano, 
l'ha riformato e l'ha accompa
gnato nella sua trasmutazione 
da artigianato a industria, dal
la Milano Libri alla Rizzoli. 
. Nel comunicato stampa dif
fuso per «celebrare» il venticin
quesimo si legge: *Da quel 
1972 Linus cresce, cessa di es
sere per un'elite e allarga la 
sua audience fino a diventare 
appetibile per indagini (spi e 
accertamenti di diffusione. I 
suoi lettori cambiano, si rinno
vano, restano fedeli, discuto
no, protestano, classificano, 
amano, odiano questa rivista 
che da! 1979 cambia formalo, 
diventa più pìccola, ma per 
contrasto cresce in lettura e af
fermazione. Tra le sue pagine 
passano firme, nomi, fumetti, 
vignette: tutti saranno famosi! 
Dal 1982 è diretta da Fulvia 
Serra che continua un percor
so iniziato accanto a Oreste 
del Buono. Sposta al margine 
il suo punto di vista (per l'e
sattezza. la sua eco)». La co
pertina del venticinquesimo 
•recita»: 25 anni di dura ironia 
e l'omaggio, strillato da Bobo, 
è un album con le figurine di 
Tango. 

Io non sono diventato fa
moso è riesco a dolennene e 
a .compiacermene nel con
tempo. Mi è caro augurare al
tri cinque lustri felici a Linu^ 
Ma più caro ancora è il ricor
do di quella cosa comune del
la fantasia costruita coi matto
ni beffardi di Krazy Kat. Augu-

Pubblicate 
in Spagna 
poesie inedite 
di Carda Lorca 

Una nuova antologia dell'opera di Federico Garcia Lorca 
(nella foto) è stata pubblicata in Spagna. Il curatore, Utimi-
nio Martin, si è limitato a dire che il libro è destinalo «sia 
agli studenti sia a letton colti» Eppure nella raccolta, edita a 
Madnd dati Editonale De La Torre, figurano alcuni versi ine
diti del poeta fucilato durante la guerra civile. In particolare 
un sonetto, La mujer tejana (La donna tortami), e un fram
mento senza tìtolo ripropongono in modo molto suggestivo 
i temi dell'erotismo e dei conflitto intenore. 

A Ginevra 
mostra e asta 
di orologi 
d'antiquariato 

Per gli amanti del genere 
un'occasione da nervperae-
re. Al Museo dell'Orologio 
di Ginevra si aprirà domani 
un'esposizióne«d'ài}è»r<lei-
l'ultima manifattura indf-

' - pendente della città, la P». 
mmmm?m^~^^~**m tek Philippe. Per festeggiare 
i suoi gloriosi 150 anni la Patek Philippe esporrà perlapri
ma volta in pubblico la sua collezione di 443<esemplari*uni-
ci, tré cui il famoso Packard riacquistato dall'azienda solo 
nell'autunno scorso per la bellezza di due miliardi di lire. 
Domani intanto andranno all'asta altri 300 orologi leggen
dari creati della Patek Philippe, tra cui l'ultimo, Il «Calibro 
83., realizzato per la circostanza e considerato 11 più,cpm-
plicato modello da tasca dei mondo eche ha richiesto ioiltre 
dieci anni dì lavoro. Grande corsa ai posti in sata: g!à!450 
collezionisti hanno chiesto di assistere all'asta, tutti ì re
cord del settore - 0 la previsione generale•«- saranno polve-
rizzati. 

Ridotto 
il risardmento 
all'ex amante 
di Rock Hudson 

li risarcimento di 7 milioni e 
250mi!a dollari Che il tribu
nale dì Los Angeles ha rico
nosciuto all'ex amante di 
Rock Hudson. Marc Chri
stian, è eccessivo. L'ha deci
so la Corte d'appello (teli» 
stessa cittì californiana che 

ha tuttavìa confermato il giudizio di primo grado per quan
to riguarda il raggiro di cui Marc Christian é stato vittima. Il 
giovane Intatti non sapeva della malattia di Hudson, affetto 
da Aids, e continuò per alcuni mesi ad avere rapporti ses
suali con l'attore. Probabilmente a Marc Christian andrà 
una somma inferiore ma sempre molto alta: si parlo di 3 
milionrdi dollari, pari a circa 4 miliardi di lire. La questione 
veirà esaminata in via definitiva nella prossima udienza del 
21 aprile. 

Il drammaturgo e attore di 
colore Bill Gunn è mòrto a 
New Yoik all'età: f ;5S) anni, 
proprio pô he ÒR ptjma 
che la sua Cini proibitoman
dasse in scena al Public 
Theater. Sembra che: la cau
sa della morte sia stata un 

attacco di encefalite, Gunn si era imposto all'attenzione 
delia critica l-de| pubblico circo Uent'annila coma Inter
prete di numerose commedie a Broadway,ìma*^ djiéslo si 
dedicò alla scrittura. Tra i suoi lavert di uria certa notorietà 
Marcus in the high grass, Johnnas e, per la televisione, Con-
ja and Hesse The Alberta Hunter story. Tema caralw, quasi 
sempre, i rapporti tra bianchi e neri e le grandi'questioni 
sociali. ' 

È morto 
il drammaturgo 
e attore 
Bill Gunn 

Sequestrati 
in Francia 
sette Utrillo 
«sospetti» 

I sette quadri dì Utrillo che 
oggi a Parigi avrebbero do
vuto andare all'asta sono 
stati posti ieri sotto seque
stro. La polizia giudiziaria, 
infatti, ha eseguito l'ordine 
del giudice istruttore Calne-

• rineCourcol. È stata cosi ac-
. colta la denuncia di Jean Fabris, il regalano universale del 
pittore, che aveva avanzato forti dubbi sull'autenticità dei 
quadri. Per Fabris non solo ì sette quadri di Parigi, ma an
che le opere vendute nei giorni scorsida Chrìstie'se da So-
theby's a Londra sono «arci/false». Anche contro le due 
aste londinesi Fabris si è opposto con tutte le forze, ma ta 
questione si è risolta in una gazzarra. Fabris-ha inscenato 
una vivace dimostrazione negli austeri locali londinesi, da 
cui è stato allontanato senza troppi complimenti. La cura
trice dell'asta parigina andata a monte, la signóra Guy 
Loudmer, che gode di un'ottima reputazione nel mondo 
dei mercanti d'arte, ha definito l'intera vfcenda-«tenorìsUcat 
e il sequestro dei quadri «uno scandalo che dimostrale la
cune del diritto francese*. 

Scioperano 
perla 
prima volta 
i dipendenti 
del Beaubouro 

Porte chiuse domani alCen-
tre Pompidou. Per la prima 
volta il personale sciopera 
compattamente, in tutte le 
sue componenti. Già da di
verse settimane vi sono agi
tazioni degli addetti alla si
curezza, alle reception!, alle 

pulizìe. Tutti insieme hanno ora fondato la «Conveigence 
Beaubourg», istanza sindacale unificata. Lamentano soprat
tutto turni eccessivi e precarietà dei rapporti dì lavoro. Nes
suno sa quanti siano in realtà ì dipendenti: tra i l*500e i 
1.600, di cui 500 con contratti a termine, obiettori di co
scienza, studenti a mezzo tempo. 

ALBIRTO COIITISI 

Comics e contestazione da Vittorini a Cipputi 
Se si facesse una storia d'Italia attraverso le riviste, 
Linus meriterebbe un posto di riguardo. Negli an
ni Sessanta e Settanta circolava quanto, se non di 
più, / quaderni piacentini o Rinascita. E assieme a 
l'Unità e Lotta continua ha riempito le tasche di 
molti eskimo. Il percorso, da elegante almanacco 
di [umetti a rivista di movimento non è stato facile 
e nemmeno indolore. 

( • Vittorini &C. Il bigliet
to da visita per una nuova ri
vista non poteva essere mi
gliore. Il primo numero di Li
nus si apre con un'intervista 
di Umberto Eco a Elio Vitto
rini e a Oreste del Buono. 
Parlano di fumetti, del loro 
valore culturale e ne accredi
tano la dignità letteraria. Ma 

si apre anche con una di
chiarazione d'intenti: sarà 
una «rivista aperta al pubbli
co. Sarà il pubblico infatti a 
determinare di volta in volta 
il contenuto con le sue scel
te, preferenze e suggerimen
ti*. E fu presa in parola. 
La posta. Il colloquio di Li
nus con i lettori sarà uno de

gli aspetti più interessanti 
della rivista. Nata un po' in 
sordina, cresce di mese in 
mese. Prima relegata in po
che colonne che fanno da 
contomo ai fumetti, prende 
quasi il sopravvento e occu
pa molte pagine, all'inizio e 
alla fine del fascicolo. Ma 
cambia anche la qualità del
la posta. Si parla sempre 
meno dì fumetti e sempre 
più di politica, di pubblico e 
di privato e senza peli sulla 
lingua. Per un certo periodo 
la posta di Charlie Brown 
(ma in tempi di femminismo 
diventerà di Lucy e Sally) fa
rà la concorrenza alle lettere 
di Lotta continua 
Le polemiche. Dapprima 

riguardano questo o quel fu
metto, i più graditi o quelli 
più avversati. Significativi i 
referendum che la rivista pe
riodicamente organizza per 
sondare i lettori. E significati
va la loro graduale modifica
zione, la trasformazione in 
veri e propri sondaggi che 
scavano non solo nei gusti, 
ma anche nelle opinioni, ne
gli atteggiamenti, nella com
posizione anagrafica e so
ciale del popolo dei •linusia-
nl». 
GII Indirizzi. Anche qui 
quelli anagrafici e quelli so
cio-politici. Da via Cernaia a 
via della Spiga, sedi della Mi
lano Libri e della rivista di 
Gandini, fino a via Civitavec
chia, nel gran palazzone del

la Rizzoli, a cui Gandini ven
dette Linus quando la sua 
creatura era cresciuta troppo 
per la piccola casa editrice 
delle origini. Siamo agli inizi 
del 1972 e il giovane Angelo 
Rizzoli acquista il suo primo 
giornale, Aimis appunto. Ha 
bisogno di un direttore di gri
do e nomina Oreste del Buo
no, già di casa tra ie pagine 
dei Peanuts. Il passaggio av
viene quasi di nascosto. Nel 
numero di novembre del 71, 
appare un tassellino bianco 
con tre piccole scritte: «Gara 
Oreste...vedi prossimo nu
mero...tuo Giovanni». E più 
sotto un altro riquadrato re
cita: «Caro Giovanni mi cogli 
assolutamente di sorpresa». 

Nel numero successivo, la 
gerenza porterà 11 nome di 
Del Buono come direttore 
responsabile. E Odibl, come 
userà firmarsi, cambia mol
to, adeguandosi ai tempi. 
Dentro Linus irrompono i te
mi polìtici e sociali ed irrom
pono nuovi fumetti, la satira 
soprattutto: Chiappoli, Calli-
garo, Pericoli e Pirella, Altan. 
Ma anche i Peanuts vengono 
«contaminati». La copertina 
del numero di maggio del 
74 mostra Schroeder che 
grida un sonoro «no» a Lucy 
(sono due dei personaggi 
creati da Shultz) sullo sfon
do di una scheda referenda
ria e il referendum è quello 
sul divorzio. 

Figli e nipoti. La riviste è 
sempre andata stretta a se 
stessa. Dopo pochi numeri 
nascono i supplementi, dap
prima radi e uri po' striminzi
ti e poi sempre più' frequenti. 
Anzi col tempo diventeran
no creature autonome: Aitar 
Linus, Alter Alter, Altere oggi 
Corto MalteseMst anche figli 
sfortunati, come Ali Boba, 
morto dopo solo tre numeri 
o difficili, come l'Uno sup
plemento interno, poi ester
no e poi dì nuovo intemo a 
Linus, partito come una sor
ta di almanacco letterario e 
diventato, nell'incandescen
te 77, quasi un fogliò del 
movimento, persino «borico-
loso» da cavalcare. E infine 
soppresso. Q Re.P. 

l'Unità 
Domenica 
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CULTURA E SPETTACOLI 

Sophia Loren toma nei panni dell'eroina moraviana 
nel film diretto da Dino Risi che va 
in onda stasera e domani su Canale 5. Raiuno risponde 
con «Una casa a Roma», commedia in due parti 

Le sorprese della Ciociara 
La Ciociara ha trent'anni di più: quando Andrea Oc-
chìpinti la strìngerà fra le braccia, come faceva Jean, 
Paul Belmondo, lo stesso brivido di allora percorrerà 
il pubblico? Sophia Loren è ancora Cesira per un 
nuovo regista (dopo De Sica, Dino Risi), su Canale 
5 stasera e domani alle 20,30, E con un po' di su
spense: il film infatti è stato consegnato solo ieri e 
persino il gala di presentazione è saltato... 

SILVIA Q A R A M U I S 

M «Quelle vecchie immagi
ni mi inteneriscono- avevo an
cora il v i » molto paffuto-: So* 
phia Loren parla della sua pri
ma Coirà, quando aveva 25 
anni, girava il mondo parlan
do in napoletano e si emozio
nava a stringere la mano agli 
attori che aveva visto nel cine
ma di Pozzuoli. E cosi vinse il 
premio Oscar. Oggi la Cesira 
che arriva in tv (55 anni di
chiarati) ha il sorriso un po' 
tirato ai corteggiamenti del 
•nuovo» Michele, Andrea Oc
chienti, ti giovane attore che 
ha preso II posto di Jean Paul 
Belmondo, «Ma nel vecchio 
film - confessa l'attrice nelle 
interviste - io dovevo essere la 
figlia, non la madre. Cesira 
doveva essere interpretata da 
Anna Magnani. Poi lei rifiu
to...». I maligni dicono che 
l'attrice romana non voleva 
una iligiia» cosi bella; oggi, di 
nuovo Cesira, la Loren (invec
chiata) non ha le stesse pau
re: nei nuovo film per la tv, in
tatti, lei e davvero assoluta 
protagonista, 

La stona di Cesira, beila 
donna ciociara, pizzicagnola 
a Roma, nel film di Dino Rìsi 
ha uno sviluppo assai maggio
re rispetto a quello girato 28 
anni fa da Vittorio De Sica: le 
due serate televisive, in tutto 
200 minuti, non solo costnn-
gono a dilatare le azioni e ì 
(empir ma permettono di inse
rire nuove scene, dì approfon
dire gli incontri, Forse 6 ingiu
sto Insistere nei paralleli tra la 
prima e la seconda Ciociara 
la trama è la stessa e la stessa 

la protagonista, ma forse sono 
rimasti gli unici tratti comuni 
tra un film che vinse l'Oscar e 
rese diva la bella Sofia e una 
miniserie tv per la quale è sta
ta chiamata sul set una diva e 
con la quale una emittente 
spera di conquistare Auditel e 
pubblicità. 

Sono sempre operazioni a 
rischio. Sophia Loren (ormai 
si chiama cosi, con II *ph*. al-
I americana), reduce da 
Mamma Lucia, nonostante il 
successo aveva lasciato molti 
dubbi su questo suo recupero 
formato kolossal tv, E anche i 
nostri migliori registi in queste 
avventure televisive mettono a 
repentaglio una carriera. Un 
po' rigida, il volto sempre con 
la stessa espressione che rie
sce ad aprirsi in un solo sorrì
so, senza modulazione, in una 
storia che oggi sembra (o for
se è?) inutilmente propensa al 
Ioni mielosi, Sofia Loren (con 
la •effe», come si scrive a Poz
zuoli) esce assai bene da que
sto bis. iDevo tutto a De Sica: 
ero senza esperienza, senza di 
lui non sarei mai riuscita a fare 
quel che ho fatto*, dichiara la 
Loren a proposito del vecchio 
film. Forse ora qualcosa deve 
anche a Risi. 

La prima sera, cento minuti 
di tv, gli affanni di Cesira e del
la figlia Rosetta (Sidney 
Penny, di cui, continuamente 
e grottescamente, viene esal
tata la bellezza italica, Ma già 
De Sica aveva scelto un'attrice 
americana, Eleonora Brown), 
sono soprattutto amorosi C'è 
Giovanni il carbonaio (allora 

era Rai Vallone, oggi Robert 
Loggia) che attenta alle virtù 
della madre, cosi come il fa
scista dell'annona e pratica
mente tutti gli uomini che (re* 
quentano la sua pizzicheria. 
Rosetta, invece, dopo la fuga 
in montagna, s'infiamma per il 
bel Michele (Andrea Occhi-
pinti, che ha preso il molo che 
era di Jean Paul Belmondo). 
Ma anche Andrea preferisce la 
Loren, come Jean Paul che di
chiara: «Tutti gli uòmini sogna
vano di stringerla come facevo 
io sullo schermo». 

La morte del vecchio mari
to, che non ha mai amato ma 
che l'ha «sposata a Roma», i 
bombardamenti dell'estate del 
'43, il ritomo al paese della 
Ciociaria in cui è nata, l'incon

tro con gli altri sfollati. Il dram
ma resta sullo sfondo, le due 
donne scappano dalla morte 
ma anche dalle insidie ma
schili, che si npresentano con
tinuamente. Lidia Ravera, che 
ha scritto la sceneggiatura in
sieme a Bernardino Zapponi e 
Dino Risi, sostiene che «e il 
momento giusto per ripropor
re questo film, considerati gli 
anni luce che sono stati ne
cessari per approvare nel no
stro paese una legge sulla vio
lenza sessuale* La stona di 
Cesira, infatti, ruota tutta intor
no a questo elemento: lo stu
pro che sconvolgerà la vita 
della donna e di sua figlia, 
quando l'arrivo degli alleati 
permette loro di riprendere il 
viaggio per tornare a Roma. 

Sara necessario attendere 
lunedi, per incontrare i mo
menti più duri della storia: la 
rivalità delle due donne di 
fronte a Michele, che segui
ranno anche quando lui, lau
reato, intellettuale, pure co
munista, deciderà di unirsi al
la resistenza. E poi, in un cre
scendo, la morte del ragazzo e 
l'arrivo degli alleati, il ritomo a 
casa e la violenza sessuale da 
parte di un gruppo di maroc
chini del contingente france
se. 'Per interpretare queste 
scene - spiega la Loren - non 
è possibile pensare che è solo 
una finzione scenica: io mi so
no lasciata guidare moltissimo 
dall'istinto, ho tirato fuori quel 
bagaglio che ogni donna ha 
dentro di sé, fin da quando è 
bambina...». 

Gli affari d'oro 
di una moglie con attico 
f M Se non durasse quasi tre 
ore sembrerebbe un episodio 
dì Piazza Nauona, dalla quale 
eredita addirittura la trovatina 
della coppia che fa finta di 
tornare unita per un'importan
te cena d'affari. Invece sì chia
ma Una casa a Roma, nasce 
come film per te sale poi ac
cortamente ceduto alla tv sen
za tentare l'uscita nei cinema, 
e porta la firma di Bruno Cor-
tini, regista eclettico (nel frat
tempo ha girato la maliziosa 
serie berlusconiana su Valen
tina) con Una spiccata passio
ne per la commedia sofistica
ta. Purtroppo, se come film 
funziona poco, come minise
rie (va in onda in due puntate 
stasera e domani su Raiuno, 
in ardua concorrenza con La 
aociara bis) cade nel vecchio 
vìzio di stiracchiare Tldeuzza 

M I C H E L I A N S I M I 

di sceneggiatura oltre ogni li
mite. Coi tempi che corrono, 
si dirà, e meglio non andare 
tanto per il sottile; ma un pic
colo sforzo in più si poteva fa
re. 

Una stupenda casa con ter
razza che dà su Piazza Navo-
na abitata da una famiglia 
quasi perfetta; lei, Julie, è una 
piacente quarantenne ameri
cana; lui, Fabrizio, è un archi
tetto restauratore di successo; 
la figlia. «Tilla., si strafa di Nu-
tella ma è carina e di sveglia 
intelligenza. Accade però che 
il maritò, con la scusa di una 
pausa di riflessione in conven
to, fugga alle Bahamas con 
un'indossatrice diciottenne. 
La moglie scopre l'adulterio,©-
lo sbatte fuori casa, ignorando -
che quell'enorme casa al cen-

Im iPU l ore 22.30 

Sophia Loren rifa la •'Ciociara-*, trent'anni dopo, per la tv 

tro costa un occhio della testa. 
Che fare? Perdonare o reagire? 
Julie, da tenace yankee del 
New Jersey, si improvvisa al* 
bergatrice e comincia ad affit
tare le sue stanze ai tipi più 
strani: un separato ipocon
driaco e forse gay, una coppia 
di islandesi in cerca di orga
smo, un giapponese fissato 
col telefono, una cantante 
spagnola che fa tardi la notte, 
un ergastolano da rieducare, 
un musicologo austriaco beilo 
e seduttore. 

- Pur distrutta dalla fatica 
(non è facile star dietro alle 
bizzarrie degli inquilini), Julie 
sembra ritrovare via via l'equi
lìbrio che le ci vuole; ma ci 
penserà il marito puttaniere, 
-ormai provato dal ménage t 

con la fanciulla, a procurarle; 

nuovi pensieri. C'è in ballo un 
affare da milioni con il Vatica
no, e il cardinale che ha in 
mano la faccenda amerebbe 
essere invitato a cena da quel
la famiglia «cosi unita»... 

In bilico tra pochade e 
commedia d'ambiente, Una 
casa a Roma segnala i limiti di 
un cinema paratelevisìvo che 
fatica a farsi adulto. Anche 
qui, al pari della serie tv Quat
tro storie di donne o del recen
te Una donna spezzala, l'ap
parato cinematografico pare 
ripiegarsi su se stesso: i perso
naggi sono spesso tirati via, le 
riprese poco accurate, le si
tuazioni comiche sfruttate a 
metà. E pensare che Bruno 
Cortini, fortunato aiutoregista 
dVplly tfiidèr ai tempi di Che 
cosa è successo tra mio padre e 

tua madre?, sa sfoderare 
quando vuole una certa grinta 
agra, come nel caso dell'uma
nissima rassegnazione del ga
leotto-colf Carlo Monili. Pro
babilmente sono i due inter
preti principali a funzionare 
cosi cosi, nonostante ie belle 
voci di Maria Pia Di Meo e Ce
sare Balbetti: Valerie Perfine si 
prodiga in mossette e cachin
ni (dov'è finita la degradata 
bomba sexy di Lennyf) spro
fondando nella macchietta 
dell'americana a Roma; men
tre Tomas Miliari esibisce i 
suoi chili e i suoi battetti alla 
Charlpt con l'aria di chi; smes
si i panni di Monnezza, è sem
pre alla ricerca di un valido 
motivo professionale per re
stare in Italia (ma ci informa
no che vive sempre piò stabil
mente a New York). 

A «Mixer» 
la satira 
tra i ticket 
Eat Patrizio Roversi, l'inviato 
molto speciale di Aftxer, è alle 
prese stavolta con i ticket del
la discordia, oggetto di vignet
te e battute sulle pagine di 
Satyncon e Cuore (che esce 
domani e d. cui Disegni & Ca
viglia e Serra olirono alcune 
anticipazioni). Pnma e dopo 
le cronache semiserie dell'ex 
Lupo Solitario, una sene di 
servizi sul temi più diversi: un 
sondaggio tra gli italiani sul 
caso Kjggk» (pur) continuare 
a lare il magistrato o no' ) ; un 
viaggio nella delinquenza ml-
nonle in Italia (interverrà Ni
colo Amato e saranno presen
tali alcuni spezzoni di Uery 
per sempre), un ritratto dello 
stilista francese Claude Monta
na, le ultime scoperte scientifi
che nella lotta contro l'Aids 
(c'è un «(accia a taccia» tra 
Minoli e il Nobel per la medi
cina Renato Dulbecco). Al mi
crofono di Sandra Monteleoni, 
parleranno di solitudine La
ma, Costanzo, Launto, Rey e 
Mercader. 

Bongusto, 
Melato,;/-
laRoubaix 

i ì s 

f M Domenica con I "Conte
nitori., conwjempre„Edecco 
il menu pomeridiano di Do
menico in « . to ' , « r * e r o . in 
onda' su « a » » ' e lbNe) . Do
menica in (die 14)'«vra ti suo 
punto di forza in un lungo 
duetto fra Marisa Launto e 
Fred Bongusto, «he npropor-
ranno i maggióri successi del 
famoso cantante confidenzia
le, mentre Stefano Borgia Can
tera Sa ni, la sua canzone 
sanremese. Va' pensiero avrà 
invece come ospiti l'attrice 
Mariangela Melato e l'onore
vole Virginio Rognoni. Nel sa
lotto di Beha ci saranno Pino 
Caruso. Gianni Mattioli, Vauro 
Senesi, Carlina Tolta, Folco 
Fortinari, Giustino Durano, Al
fredo Martini, Liliana Cavanl e 
Fabio Bussottl. Piero Chlam-
brettl * sialo .inviate» al con
certo del trio Slnatra-Minnelll-
Davis, mentre l'ospite musica
le sarà l'Inglese Howard Jo
nes. Nel corso del programma 
verranno trasmesse le fasi 
conclusive della Pangl-Rou-
baut. 

Damato porta a Milano 
il suo «Dentro la notizia» 
e i tecnici protestano 
• ROMA. Sono ancora ai 
ferri coni i tecnici dello studio 
3 del centro di produzione ro
mano dei-gruppo Berlusconi e 
Francesco Damato, direttore 
di Dentro la notìzia e respon
sabile del settore .news, della 
Fìninvest. Si spera che un .in
contro tra organizzazioni sin
dacali e azienda, fissato per 
martedì, possa sbloccare una 
situazione resa pesante dalla 
decisione di Damato di trasfe
rire a Milano la messa ih onda 
del suo quasi telegiornale. La 
ritorsione di Francesco Dama
lo è scattata alcuni giorni la, 
dopo uno sciopero;dei tecni
ci. La protesta èra rivòlta pro
prio contro Damato, accusato 
dal sindacati di aver inveito in 
maniera offensiva contro un. 
lavoratore, per un"' incidente 
capitato durante la messa in 

onda di Dentro la notìzia Era 
il giorno in cui si nunrva per la 
pnma volta la nuova direzione 
de; il sonora parti in ritardo 
sulle immagini e salto, in pra
tica, l'informazione sulla no
mina di Sandro Fontana a 
nuovo direttore de II Popolo 
L'indomani Cgll e CUI procla
marono una giornata di scio
pero, la risposta di Damato Iti 
immediata: da allora I servizi 
registraU a Roma vengono in
viati via satellite a Milano, da 
dove Dentro la notizia viene 
messa in onda. Neanche l'in
tervento dei giornalisti è servi
to a far recederà Damato*dal
la sua decisione ntorslva, «con 
danno - come si legge in un 
comunicato sindacale - per 

. l'immagine della struttura pro-
' duttivà e con pericoli pur l'oc

cupazione» 

UlliilH.il 

# RAIUNO 
1.10 MOTOCICLISMO. G.P. Australi! 

B.SO B.MOHOO DI QUARK 

t , 0 0 CANMATTI l i C, Pi F. Falcon» 

10.00 IMMA VERDI, DI F, f arruoli 

11.00 SANTA MESSA 

1 1 . H PAROLA I VITA. L» note» 

11.10 L I M A VERDE. 2' parte 

11.00 T U L'UMA. Rotocalco dalle domante! 

1 1 . 1 0 T I L I O I O R N A U 

• M I TÓTQ.TV BAMOCORRIERR 

10.00 DOMINICA MI... Un programma di 
Glennl BofKompaoni e Irene Ghergo. In 
studio Matlss Liuflto 

14.1O-18.1O-17,10 NOTIZIE SPORTIVE 

10.10 C H I TEMPO FA - TELEOIORNALE 

10.00 TILFOIORNAU 

20.10 UNA CASA ARÒMA. Film in 2 parti 
con Valeria Ferrine e Tomss Milian; reaia 
di Bruno Cortlnll V parte! 

12.00 LA DOMENICA SPORTIVA 

24.00 T O l NOTTI . CHE TEMPO FA 

0.10 H.LIIAO, UN AMICO 

0 .11 T I N N I I TÀVOLO. Mondiali 

lllillllllfi» 

10.20 

11.00 

11.10 

11.00 

11.00 

14.00 

11.10 

17.20 

10.00 

1 1 4 1 

20.20 

22.21 

11.21 

0.10 

1.10 

l . « 

LAVERNE E IHIRLEY. Telefilm 

M. OIHASOLE, Con Raffaella Bianchi 

LE 7 SELLEIZS. Attualità 

RIVEDIAMOLI. Variati 

IUPERCLAISIFICA I H O W 

CIAO PRIMAVERA. Veristi 

FOX. Telefilm «Nemici per le pelle» 

L O V I I Q A T . Telefilm 

LA RUOTA PILLA FORTUNA. Qui» 

TRA MOGLIE E MARITO. Qui» 

LA CIOCIARA. Film con Sofia Loren, 
Sidney Penny: regia di Pino Risi 

TOP SECRET. Telefilm 

ITALIA DOMANOA. Con G. lette 

H ORANO! OOLF. iTho Imernatlonal» 

•ARETTA. Telefilm con R. Siate 

Telefilm con M. Connore 

^ P A I D U E 
0.00 

0.SO 

10.11 

11.40 

11.10 

11.00 

11.10 

10.10 

10.11 

11.10 

10,00 

10.11 

10.00 

10.10 

11.10 

21 .01 

11.20 

WEEK INO. Con 0. Amato a M. Viro 

PATATRAC Varietà 

VENMTTA. Film con B. Kartoff 

VIDEO WEEK INO. Il cinemi in casa 

AIJTOIWIA.,Sulla atrada con.sicurezza 

T O l ORI TREDICI - LO SPORT 

PICCOLI t OR ANDIFANS. Spettacolo 
con Sandra Milo iV parie! 

CALCIO. 45* minuto 

UNO SCOZZESE ALLA CORTI DEL 
GRAN KHAN. Film con Garv Cooper, 
Sigila Suri»; regi» diI Arerà». Mayo 

CICLISMO, Parigi-Rouboi» 

CALCIO. Seri» A 

METRO 1 . TEUOIORNALI 

T O l DOMINICA SPRINT 

CONTO SU DI TEI Un programma di 
Joalyn. Regia di Carlo Nistrl 

PAROLE E IMMAGINI DI EDUARDO 

T O l STASERA 

MIXER IL PIACERE DI SAPERNE DI 
PIO. Di Giorgio Montefoschi: con Aldo 
Bruno, Glovenni Minoli 

11.10 SORGENTE PI VITA 

24,00 POE: L'AQUILONE. DI Sto Marcelllni 

1,00 SLUESIN 'OS. A.C. Read 

S.20 

10.10 

11.00 

12.00 

12.10 

14.00 

CIAO CIAO. Varietà 

BOOMER CANE INTELLIGENTE, tele
film 

JONATHAN. Con A. Foger 

NEISUNDORMA. Attualità 

ORANO PRIX. Con A. De Adamich 

L'ULTIMO DEI MOHICANI. Film con 
Steve Forroat: regia di Jame» L. Conwey 

10.00 BIM BUM BAM. Con Manuel». Paolo e 
Uen 

10.00 

10.00 

20.00 

20.10 

ANIMATEO CLASSICI. Cartoni 

SIAMO FATTI COSI. Cartoni 

I PUFFI. Cartoni animati 

11.20 

21.01 

Varieté con ZuHurro e Gaspare: 
regie di Leila Arteaì 

•UPERSTARS OF WRESTLINO 

BRITANNIA HOSPITAL. Film con 
Joan Plowrigtit; regie di Michael Ander
son 

0.10 STAR TREK. Telefilm 

1.00 VITA COL NONNO. Telefilm 
0.00 

11.10 
12.20 

14.00 
14.10 

11.11 

17.40 
10.10 
11.00 
11.30 
10.40 
10.10 

12.10 
22.40 
22.40 
21.00 

TG3 DOMENICA 
DANCEMANIA 'SS. Variati muilcale 

CORRERE DIPLOMATICO. Film con 
TVrone Power; ragiedi Henry Hathaway 
RAI REGIONE. Telegiornali regionali 
WALTER CHIARL Storie di un altro ita
liano 

VA' PENSIERO. Di Andrea Barbato 
coadiuvato da .Oliviero Beha 

PROFESSIONE PERICOLO. Telefilm 
DOMENICA OOL di A. Biscanti 
TELEGIORNALI 
TELEOKMKA J REGIONALI 
SPORT REGIONE 
IN NOME DI DIO. Film con John Way-
ne; Poeto Armendariz; regie di John. Fard 
SCHEGGI • 1 0 ANNI PRIMA 
APPUNTAMENTO AL CINEMA 
T O l NOTTE 
RAI REGIONE. Calcio 

«Una casa a Roma* (Raiuno, ore 20,30) 

wwa iiiiQiciniiiiiiiii 

S.10 PIANETA SRI BANG, 

10.10 MISSISSIPPI. Telefilm 

11.10 PARLAMENTO IN. Con F. Donato 

11.10 LONOSTREET. Telefilm 

11.10 ARABESQUE. Telefilm con T. Mathe-

-sòn 

14.11 CIAK. Settimanale di clneme 

11.00 . RATE Si ALUE. Telefilm 

11.10 E SEMPRE BEL TEMPO. Film 

17.10 L'ORA 01 HITCHCOCK. Telefilm 
10.10 FEMMINA CONTESA. Film con Rl-

cherd Widmerk: regia di Richard Brooks 

10.10 RICCARDO CUOR DI LEONE. Film 
con Rex Harrison, George Sanders: regia 
di David Butler . 

22 ,41 

1.41 MISSIONE IMPOSSIBILE. Telefilm 

IL LADRO CHE VENNE A PRANZO. 
Film con Ryan O'Neal; regia di Bud Yorkin 

10.10 MOTOCICLISMO. Gran Pre
miò Australia 

12.10 

11.00 

13.40 

20.20 

NOI LA DOMENICA 

OLaMPtADISUUANEVE 

CICLISMO. Parigi-Roubal» 

A TUTTO CAMPO 

22.10 SPOHT. Tennis. Motociclismo. 
Caroatovamhia-Garmania (Cop
pa Davi») • Gp d'Australia -

® PiifiiiiiiiiiiEiaiiHiiiiif 

1M> im&m'iMz*'»'* 
17.20 DOTTORI CON U ALL Tele-
18.30 POLDAAK. Scetwootato ~ 

NlvTllm con.Francht enngraa-
eie: ragie di M. Laurent! 

21.10 L'AFFITTACAMERE. Film 
00.10 M.A.8.H. Telefilm 

Lèi 
11.00 U V E L 4 1 Concerto 

11.00 RAPIDO 

20.00 OOLOtES AND OLOIES 

22.30 VIDEO ROTAZIONI 

24.00 LA LUNGA NOTTE ROCK 

m illUIIIIIIllllllllIKi 

14.00 IL RITORNO 01 DIANA. Tele-
novela 

17.00 INCATENATI. Telenovela 

10.20 UNA DONNA. Telefilm 

10.10 SPECIALE CUORE DI PIE
TRA. con Lucia Mendel 

Hill 

12.30 GRANDI MOSTRE. 
Schlele a Venezia 

Egon 

14.00 POMERIGGIO MUSICALE 
11.30 ATTUALITÀ SPORTIVA 
10.30 TELEGIORNALE 
20.30 A CIASCUNO IL SUO. Film 

con Gian Maria Votomi, Irene 
Papaa. Regia di Elio Patri 

© ^ 
11.20 CICLISMO. Perlgi-Roubati 

14.10 MOTOCICLISMO. GP. d'Au-

atrawa ^ 

10.00 CICLISMO. Parigl-Roubai» 

20.00 TMC. Notiziario 

10.10 MATLOCK. Telefilm 

21.30 IL DOTTOR OTRANAMORE. 
Film con Pater Sazerà 

21.10 PIANETA AZZURRO 

18.30 R. PADRE AMERICANO. Film 

17.10 I TRE MOSCHETTrEBL F«m 

10.30 CAFFI ITALIA 

20.10 B. SERPENTI ALATO. Firn 
con D. Can-adina 

12.10 n; OUERRdRO FANTASMA. 
Film con J. Julian 

RADIO 

RADIOGIORNAU 
sni: S; 10.11; 11; I t ; 23. GUI: H O ; 
7.10; a.30; »J0 ; 11.10; I M O ; 11.30; 
1S.Z3; 1*.M; ZZ.M. GH3: 7.10; S.4S; 
11.4»; 18.41; 11.21; 10.48. 

RADIOUNO 
Onda verde: 6.66, 7.66. 10.67. 12.66, 
16.56. 20.57. 21.26; 23.20. 8 II guwete-
u«; 8.80 Santa Meta»; 10.18 Variati, Vaia
ti e Viviana. 18.20 Tuttotaaket: 20.10 Nuo
vi orinomi: 10.40 Stagione etici; iFedori» di 
Umberto Giordano. 

RADIODUE 
Onda vanta: 0.27, 7.20. 8.26, 9.27, 11.27, 
1326. 18.27. 19.20, 22.27. • U tra ficca 
cMla Mia: 1.4» Uwghi <f potai»; l i x f Hit 
Prati»; 11,20 Domenica tport; 20,00 L'aro 
dalla muaìca; 21.30 Lo ipacchlo tW ciato; 
22.80 Buonanotta Europa. 

RADIOTRE 
Onda varda: 7.18, 9.43. 11.43. • Priaudkt; 
0.30-10.30 Coricano dei mattino; ia.11 l 
claaatel: Standhal; f 4 Aiitotoata d Ha*)trt; 
20 Concarto barocco; 21 Faitìval di BarUno; 
22.80 Roban Schumana». 

SCEGUILTUOFILM 

I B M E SEMPRE BEL TEMPO 
".•fltai8.0WSA,!'lXfiS!m » « • K*RT, CvdiChi-
rlssa. Uaa (1SB3I. 100 minuti. 
Diaci anni dopo la saparazlorn, tra militari ài ritrova
no a uri appuntamanto stabilito da quel di. Sono 
tanto cambiati eh» atamano a ricomscarsi e finisoo-
no par dmastartl. Ma t pur sempre un musical a ci 
sari il Into Uno, Par Gana Rally un bellissimo numero 
sui pattini a rotata. 
RtTEttUATTWO 

16.25 LE AVVENTURE 01 MARCO POLO 
Raola di Aro j l j iMavo. eon Garv Cooper, Sigrld 
Ouria. Uaa (10301. 0 7 minuti. 
Un Marco Polo «vanka», con il volto di Garv C o » 
par, ma la «tori» » sempre quota, l'avventura di uh 
audaca nnaziano cria parti per la Cina uomo dal 
Madioavo. a tornò,uomo del Rinascimento. E alia 
corta dal Gran Khan Gary-Marco trova ancha l'amo-

2 0 . 1 0 IN NOME DI DIO 
Ragia di John Ford con John Wayno, Padre 
Armandarlz. Usa 11040). 1 0 0 minuti. 
Ford minora ma curioso, su tra banditi che noi mazzo 
dal deserto trovano uno donna che ste per partorire, 
Lei muore, i tre salvano il bambino e na diventano 
epadrinli: manco fossero i re Magi. E in effetti i 
sicuramente il western più mistico di Ford, uomo 
che amava coniugare le Bibbie con il selvaggio West. 
RAITRE 

2 0 . 3 0 RICCARDO CUOR DI LEONE ~ 
Regie di Oeyid Butler. con R t x Harrison. Q«or-

Re Sandera, Use (10641 . 1 0 9 minuti. 
iccardo Cuor di Leone * » capo della crociata. 

quando un suo fedifrago luogotenente lo feriste in ; 
un attentato. Lo servar! un modico, arabo che nel 
campo cristiano troverà anche l'amore. PctpettoVe 
storico tuttitltro che eccelso. Il versante TnuKeSe, 
fondamentale in queeti film, * assicurato da Virginia 
Mayo. v 

RETEQUATTP.0 

2 1 . 3 0 IL DOTTOR 8TRANAMORE 
gfOl» di Stanley Kubrick, con Poter Sellerà, 
Sterlina Heyden, George C. Scott. Uè* (1SB4I. 
9 4 minuti. 
Chi non lo conoscesse dove assolutamente vederlo, 
Chi lo conosce lo rivedri volentieri. Capolavoro dalla 
fantapolitico «rmato de un Kubrick in stato dì grazie. 
Dove si Immagina che un generale pazzo scateni la 
guerra^nucleare contro l'Uraa, e che sovietici e eme-
M S ! T i 5 S * a n 0 u n i r " i V*. ' « [ ! » " oli oerei spediti a 
bombardare mezzo mondo. Me c'è un aereo che non 
™ L l ? " , . • ^ • i . • , ' ' , 88t»yrl» come un gatto... Me-
morabito la trplice tpertdrmance» orpellerà, nei 
panni dal paralitico e nazistoide Stranamore, del co
lonne lo Inglese Mendrake e del pavido presidente 

Tl ikaofeXr. io 
23.0S BRITANNIA HOSPITAL » f t t 

" " * ' • d i , u S d M V Anderson, eon Maleóim McDo-
weTl. JIII Bennett. Gran riretegne (19821. 8B 
minuti. 
Nell'ospsdele Brltannis, uno dai più lussuosi di Lon» 
dra, ne capitano davvero di tutti i colori. Le mae-
K T O P f °B° T « # ! » Proprio il olornó In cui viene 
in visite la Regina Madre, e un medico pazzo, novello 
Frankenstein, compi» esperimenti facendo a fonine 
la gante, vip anta satira dell'Inghilterra thatcherlana, , 
firmata da Lindsay Anderson, gi i maestra del Fra» 
Cineme. Non è un film «bellissimo» ma è Incredibil. 
mente arrabbiato, il che — ogni tanto — non gna-
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CULTURA E SPETTACOLI 

Presentato a Palermo il film , 
di Marco Risi ambientato nelfìstìl^to 
Malaspina, e ispirato al libro | 
«Meri per sempre» di Aurelio Grimaldi 

Accanto all'educatore» Placido 
un gruppo di giovanissimi, autentici 
detenuti che danno alla storia 
un tono drammatico e quasi neorealista 

Storia di J%y. E di un carcere 
L'amore, le donne, il sesso, ma anche la violenza 
e la disperazione di un carcere minorile nel film 
Mery per sempre Nella parte dell'insegnante che 
ha lavorato per quattro anni Con i giovani detenu
ti del Malaspina di Palermo e che, dalle storie 
raccolte, ha tratto un libro, Michele Placido Ac
canto a lui un gruppo di ragazzi che Marco Risi 
ha preso «dalla strada»: sono tutti bravissimi. 

DAL NOSTRO INVIATO 
LfaTIZIA MOLOZZI 

• • PALERMO .Applausi, fi
schi, battimani, grida Un eli 
ma quasi drogalo Quando c'è 
Una situazione lesa, come a 
Palermo, pud succedere E 
pud succedere, perché si fa 
spettacolo, un ottimo spetta 
colo, per raccontare cose che 
accadono ogni giorno allo 
Zen, al Cep, a Borgonuovo 
tutti quartieri della citta sicilia
na 

C'era genie assiepata, l'altra 
sera in un cinema palermita
no 1 ragazzi protagonisti «veri» 
del lllm, il groppo dell Asso
ciazione Alice che ha lancialo 
un Progetto Comunità per il 
«inserimento del giovani de
tenuti. E il vicesiridaco Aldo 
Rizzo, il sindaco Orlando 
•Leoluca, li Vera divo sei tu!». 
commentava il pubblico Inter
venuti; alla presentazione di 
Mery pet sempre. Il film appar
tiene alla cWa di Palermo, 
quasi se lo fosse prodotto con 
quelle storie che ti butta tra i 
piedi, Cose. Che si-chiamano 
droga, omosessualità, prostitu
zione, miseria Riguardano vi

te disperate avare di speran
ze Sono vite raccontate nel 
film E II film e tratto da un li
bro: Mery per sempre, edito 
dalla casa editrice La Luna 
(Ispiratrice I Arcidonna di Va
lerla Aiovalaslt) 

•Mi sono innamorata di 
molti ragazzi ma molti di più 
si sono Innamorati di me Per 
questo ho litigato con Aurelio, 
diceva che me ne approfittavo 
del ragazzi di Malaspina per
ché erano senza donne, e che 
volevo fare l'amore anche In 
classe-, Mery, travestito, «but
tano», drogalo Una storia co
me tante, la sua Raccolta da 
Aurelio Grimaldi, Insegnante 
al corsi primari nel carcere del 
minori palermitano Del libro 
parlerà un settimanale, L arti
colo capita sotto gli occhi di 
Michele Placido, reduce dal 
successo della Piovra. Ma an
che stanco di questo succes
so, «MI sento complessiva
mente usurato, come attore II 
rapporto con i ragazzi di Mery 
persempremi ha ricaricato» A 

Violenza In carcere In «Mery per sempre» In alto II regista Marco Ria 

Placido II libro interessa. Si 
trova II produttore Claudio 
Bonivento Ci mette soldi suol 
Nessun aiuto dalla Rai Adesso 
c'è la distribuzione dellAca-
demy Cannes, Invece, sembra 
difficile per via dello sbarra
mento di Scola e della Cavani 
Il regista, Marco Risi, attento 
alla società italiana (ha diret
to 1 interessante Soldati), si 
lancia nell'impresa Sceglie 
per protagonista l'attore che 
ha prestato la faccia al com-

- L'opera. La ripresa alla Scala 

Grande Don Giovanni 
(Pillitteri permettendo) 

RUBINS TEDESCHI 

PJ| MILANO (1 Don Giovanni, 
immerso nel. ombra di Gior
gio StreMer, ha completato 
con successo 11 ciclo scaligero 
di Mozart sul testi di Lorenzo 
Da Ponte Lo scrivo con qual
che imbarazzo Non perché il 
latto sia trascurabile Ai con
trario, perché mi sembra cosi 
rilevante che non vorrei offen
dete Il sindaco di Milano Che 
c'entra? dirà II lettore C entra, 
e entra Lo sa bene chi, aven 
do passato la serata di giovedì 
davanti alla televisione a go
dersi le canzoni di Frank, Liza 
e Sammy, ha poi sentito lo-
norevoie Pillitteri elevare 11 
concerto ad «avvenimento 
musicale dell anno» 

Capite bene che un povero 
crìtico debba trovarsi a disa
gio, costretto com'è ad occu
parsi delle inezie del Don <?«>• 
vanni dopo aver trascurato 
I autentica cultura del nostro 
tempo Potrei giustificarmi ri
cordando come, da un palo di 
secoli, il mitico mozartiano 
rappresenti una sorta di stim* 
ma del pensiero laico che, at
traverso la disincantata ironia 
di Cosi fon tutte e le beffe pun
genti di Figaro, approda col 
tragico libertino alia negazio
ne del cielo e dell Inferno 

Ma perché cercar scuse nel 
passato? Il fatto è che bastano 
i pnmi Accordi dell'opera a 
strapparci dalla banalità quo
tidiana per scatenare, come 
scriveva Hoffmann agli albori 
dell Ottocento romantico «i 
fremiti del terribile regno dei 
pianto internale* Ed anche se 
1 orchestra della Scala non è 
cosi esatta come Mozart vor
rebbe, avendo scordato un 
po' di quel che ha appreso 
ì anno scorso, il prodigio è im
mancabile Da qui non v è più 
un attimo di tregua le avven
ture del libertino, la sua insa
ziabile fame di femmine, di vi
no di pencoli, di godimenti, la 
trepida acquiescenza delle 
donne, la cupida furbizia del 
servo, la cupezza del Com
mendatore, tutto scorre e tutto 
alimenta il nostro ammirato 
stupore 

L'arte sintende, non finisce 
qui Anzi, ciò che la perpetua 
è proprio la nascita di un 
mondo nuovo da cui il nostro 
discende m lina retta tra rivo 
luzioni e convulsioni Compre 
si Frank Liza e Sammy che a 
loro modo, raccolgono le bri
ciole di un pranzo imbandito 
- ci scusi 1 onorevole sindaco 

mìssario Cattarli « gli affida la 
parte dell insegnante «demo
cràtico. Pòi chiama Claudio 
Amendola, cui altri, i ragazzi, Il 
pesca nei quartièri più poveri 
della città siciliana Spesso 
questi ragazzi hanno cono
sciuto Ih calcete Malaspina 
quel muragUone gngio, i corri
doi lunghi è stretti, le camera
te dove I lettini stavano appic
cicati insieme. 

Sorvegliare e punire Anche 
Il dentro andava cosi Con i 

- su ben altre tavole 
Ma lasciamo le divagazioni 

e restiamo ali etema attualità 
del Don Giovanni confermata 
dalla ripresa scaligera Anzi, 
proprio la ripresa ce la fa 
godere meglio perché, assimi 
late e attenuate certe novità, 
soprattutto dell allestimento, 
tutto fluisce ora più tranquillo 
Resta è ovvio, la concezione 
«tragica» di Strehler Frigeno 
che, nei «dramma giocoso» 
(come lo chiamano Mozart e 
Da Ponte) vedono uno scon
tro fra la luce e l'ombra La 
pnma è quella del mondo pò 
polare splendente in un paio 
di scene mentre tutto il resto è 
immerso nella fosca aura del 
I aristocratico conquistatore 
che, come un audace vampi
ro si aggira nella notte 

La concezione è questa ma 
la ripresa curata da Carlo Bat 
listoni attenua un pò d'ombra 
e indulge a qualche giocosa 
improvvisazione nel gesto dei 
personaggi 11 dramma insom 
ma riesce un pò meno dram 
malico Nello stesso tempo e 
al contrano quel tanto di «ar 
cadia settecentesca» che Muti 
lasciava sopravvivere nella ve 
ste musicale soprattutto nel 
primo atto lascia il posto a 
una maggiore nervosità 

Comunque sia, il risultato è 

Claudio Desderj è Lepcrello 

tutt altro che banale, confer
mando più i pregi che le disu 
guaglianze degli strumenti e 
delle voci Qui la novità più n 
levante è la presenza di Fer
ruccio Furianetto, un Don Gio
vanni ardito e impetuoso che, 
salvo qualche sfasatura nei re
citativi si conferma un auten
tico protagonista Nuovo pure 
il Don Ottavio un po' esile di 
Frank Lopardo mentre si so
no ritrovati con piacere 1 argu
to e musicalissimoo Laporello 
di Claudio Desden il gustoso 
Masetto di Natale De Carolis 
1 autorevole Commendatore di 
Sergio Koptchak e il trio fem
minile con Edita Gruberova 
come melanconica Donna 
Anna Ann Murray (pungente 
Donna Elvira) e Susanne 
Mentzer fresca Zerlina Tutti 
applauditi con calore 

giovani detenuti a sognare 
sesso e fughe dai tetti, con l'o
dio per lo Stato, gli sbirri, gli 
«ipiuna» e gli apprezzamenti 
per la mafia «d onore* In una 
istituzione violenta che non è 
pqi cosi diversa dalla città che 
scorre fuori LI dentro andava 
cosi prima della pubblicazio
ne dell'articolo di Grimaldi 
sulla rivista Segno In seguito 
intervenne lì ministero La ri
strutturazione È anche arriva
to un nuovo direttore dell isti 

tu'.* 
Il film anomalo per il suo 

i m p i l o nei panorama Italia-
n • | unta a ricostruire quegli 
itnn. Con una sorta di nuovo 
p.t'OPMlismo, procede a ritmo 
sr-rTiito sottolineando alcune 
scene suggestive le carezze a 
un manichino nella vetrina 
appena infranta la partita di 
calcio dei giovani detenuti 
che fingono di assestare colpi 
a un pallone inesistente 

Trarre ispirazione dalla real
tà Non saranno capolavori 
ma d film cosi ne stanno ve-
nendì fuori dopo anni di SI
IMI» n Ci vuole coraggio In 
f it i (he spettacolo sarà mai 
quii o dove i protagonisti so
no du violenU e insieme dei 
\u> nccht? E che divertimento 
M | mverà di fronte a questi 
•dtwinu irrecuperabili» con 
gli «chi spenti, lo sguardo 
mi 1i lo, I ana torva? «Nun mi 
nin» n i cugghiurra picchè 
t g3 nun ti sento'», dicono gli 
alunni al professore Loro, co
si giovani, cosi adolescenti 
hanno alle spalle i reati dei 
grandi furti, rapine, associa
zione per delinquere, violenza 
carnale Bisogna trovare die
tro le grate del Malaspina una 
comunicazione non violenta 
Il problema appartiene al 
campo della pedagogia Guar
da caso sulla pedagogia si in
terroga il cinema di questo pe 
nodo, da Don Bosco con Ben 
Gazzara alle vicende dell'edu
catore Pestalozzi con Volon-
té 

Sicuramente, per sciogliere 
il nodo servono le tecniche 
pedagogiche moderne e la 
psicoanalisi Ma «questo giro
ne della città violenta» non 
può scegliere tra devianza e 
civilizzazione Ci sono dei ra
gazzi «selvaggi» E e è la peda
gogia Pero qui il fuori somi
glia tròppo al dentro e il den
tro è modellato a imitazione 
del fuori Bisogna n-educare in 
una società che si è comporta
ta da cattiva educatrice e che, 
prevedibilmente, continuerà a 
comportarsi in questo modo 
H carcere non reinsensce di 
ciò che sarai e farai dopo, non 
gliene importa nulla Occorre 
una forma di alfabetizzazione 
dolce A parole si può essere 
d'accordo Tuttavia non è 
nemmeno giusto chiedere ai 
•citoyens» e alle citoyennes» 
che camminano per le strade 
di Palermo di «capire» lo scip
po, la rapina 

Un magistrato di sorveglian
za Fnsella-Vella, ha provato a 
obiettare, l'altra sera, sulla 
rappresentazione troppo di 
parte, con i detenuti di buon 
cune e gli agenti di custodia 
crudelissimi L hanno zittito 
Eppure il Malaspina è cambia
to Oggi occorre costruire il 
nuovo dentro al vecchio La si
tuazione, ha osservato il sin
daco Orlando, dimostra come 
•sul passato e sulla disperazio
ne è possibile costruire il futu
ro» Purché non si abbia paura 
di far esplodere le contraddi
zioni Il film ci ha provato 

• Il concerto. Al Pianeta di Roma 

Tom Robinson 
pianoforte e «impegno» 

ALBA SOLARO 

••ROMA. Non è soltanto 
una sorte avversa a tenere in 
ombra tanti musicisti a CU) 
non mancano né talento né 
belle canzoni, e che pure ven
gono superficialmente bollati 
di scarso potenziale commer
ciale e perciò tenuti al margini 
dal) industria È quel che sue 
cede a Tom Robinson (ma ne 
vengono in mente molti altri 
da Joan Arrnatrading a 
Graham Parker), esibitosi ve 
nerdl sera ai Tenda Pianeta di 
Roma di fronte ad un pubbli 
co immentatamente scarso 
Lo ha invitato una nuova 
agenzia di spettacolo, la «68 
Barrato», che si propone dì 
promuovere concerti di quali
tà con un fondo di impegno 
civile e politico E chi meglio 
di Tom Robinson, scoperto a 
Londra nel 74 dallex Kinks 
Ray Davies emerso intorno al 
77 col pur.k pur senza mai 

esser stato un punk una car 
nera di alti e bassi mai del tut 
to decollata sempre disponi 
bile alla militanza al fianco di 
Rock Against Raclsm, Red 
Wedge il movimento gay la 
lotta ali Aids? 

Forse un teatro più che il 
Tenda, sarebbe stato perfetto 

per il tipo di spettacolo che 
Robinson si è trovato a pro
porre Solo, senza la band, 
quasi un recital per pochi 
amici rispolverando la tradi
zione dei concerti nei pub o 
dei musicisti di strada Poco 
importa se si è costretti ad an
dare a prendere da sé il mi
crofono e risolvere qualche in 
conveniente tecnico «l Bros 
non hanno mai di questi pro
blemi», scherza lui accomo
dandosi al pianoforte elettrico 
che assieme ad una tastiera e 
alla chitarra compone la stru
mentazione Un pò per amo
re e un pò per forza in que
sta dimensione «minimale» 
anche le canzoni cambiano 
volto You tattooed me da un 
brano bluesy alla Joe Cocker, 
é diventata una ballata alla 
Jacques Brel, in un leggero e 
romantico tempo di tango che 
regala più forza al bellissimo 
testo una stona di scoperta 
dell amore e della passione, 
in «un estate del 54 quando 
le strade brulicavano di nfu-
giati e dei rumon di una nuo
va guerra mondiale io aspet
tavo alla stazione quando un 
nuovo venuto amvò e pren 
desti il tuo posto fissandomi 
coi tuoi folli occhi color noc

ciola» 
Ricca di immagini e dettagli 

è anche The Weddmg lecitata 
anziché cantata da Robinson 
con la sua voce calda, piena, 
che conserva sempre un fon
do di amarezza Una vena che 
lo avvicina a Costello, come il 
comune amore per i Beatles, 
di cui ha oresentato una ver
sione turbolenta di A day in 
the Me, picchiando con vio
lenza sul pianoforte nei pas
saggi strumentali E non è sta
to 1 unico omaggio della sera
ta, infatti subito dopo ne è ar
rivato uno a Lucio Dalla e 
non succede certo tutti i giorni 
che un musicista anglosasso
ne voglia rifare una canzone 
italiana, ma Robinson si è ci
mentato con molta passione a 
cantare Caruso metà in ingle
se e metà in italiano pnma di 
passare ali etemo inno dell'or
goglio omosessuale, Gfad to 
be gay, quindi 2-4 $•& Motor-
way. Stili Lovtng You Nel fina 
le lo ha raggiunto 1 amico ed 
ottimo chitamsta Jacko, per 
proporre insieme un pezzo 
del nuovo album Chiusura 
con Power in the Darkness, 
nella versione «alla Bob Me-
Femn» per sole voci quella 
sua e quella del pubblico, 
conquistato e reso complice 
della sua simpatia 

Alessandra Monti e Daniele Nuccetelil hi «Stesso sangue» 

Primecinema. «Stesso sangue» 

«On the road» 
nel Molise 

ALMRTO CRESPI 

Stesso sangue 
Regia e sceneggiatura Egidio 
Eronico e Sandro Cecca Foto
grafia Roberto Meddi Musica 
Penguln Cale Orchestra. Inter
preti Daniele Nuccetelb, Ales
sandra Monti, Rick Hutton, En
rico Salvatore, Maria Flore Ita
lia, 1988 
Roma: Labirinto 

B Stesso sangue è uno dei 
miglion film italiani del 1988 e 
non sarebbe mai uscito se gli 
autori (vale a dire I registi Ero-
nico e Cecca e la produttrice 
Francesca Noè) non avessero 
deciso di distribuirlo in pro
prio Diversi distributori italia
ni 1 hanno snobbato, e il film 
ha rischiato di rimanere eter
namente chiuso in qualche 
cassetto per fortuna alcuni ce
nema «illuminati» hanno ga
rantito agli autori una pro
grammazione Cosi, ora, Ses
so sangue ha la sua prima al 
Labinnto di Roma dopo gli 
applausi riscossi in van festival 
(Annecy, Tonno) durante 
188 Seguiranno (dal 23 aprile 
in poi) uscite analoghe all'Ai 
fien di Firenze al Lumière di 
Bologna e al King Kong di To 
nno 

È un'occasione rara, un 
esempio di .giovane cinema 
italiano» di alta qualità. E. 
sgombenamo il campo da un 
equivoco Aesso sangue non *' 
un .manifesto. Non rappre 
senta una «tendenza» Vale in 
sé e per sé È l'opera seconda, 
dopo Viaggio in atta, di due 
registi romani giovani ma non 
giovanissimi (Eronico ha 34 
anni, Cecca 41) che hanno 
trovato una «cifra» stilistica 
personalissima e che su que
sto stile hanno saputo costrui
re un film quasi del lutto privo 
dei difetti (assenza della sto
na improbabilità dei dialoghi, 
recitazione inguardabile) da 
cui il 90 per cento dei film 
«giovani» italiani sono tragica
mente affetti 

F. la stona di un fratello e 
una sorella Lui Bruno, ha 24 
anni e il fisico minato da una 
malattia. Lei, Irene, è una 
quattordicenne costretta a far 
da madre a questo fratellone 
incapace di crescere Sono n 
masti orfani e Irene dovrebbe 
essere affidata ad estranei 
Non sia mai meglio darsi alla 
macchia E tutto il film si tra

sforma in una fuga, che Vede i 
due fratelli trasformarsi In pic
coli delinquenti quasi Una 
Rabbia giovane, Un Bonnle e 
Clyde ali Italiana Senta san
gue, nonostante il titolo, ma 
con un'angoscia, un senio di 
morte Ineluttabili 

Il cinema americano serve 
solo come punto di riferimen
to Perche qui, appunto, su
bentra lo stile Che rifluì» l e 
zione» per puntate sui due au
tentici temi del film il rappor
to tra Bruno e Irene, latto pio 
di silenzi che di dialoghi (e 
non £ un caso che Bruno Inizi 
una pudica storia d'amore 
con una ragazza sordomuta), 
e II paesaggio, per certi versi 11 
vero protagonista del film, 
Stessasanguee un film in cui il 
momento davvero «creativo» è 
coinciso con i sopralluoghi, 
sembra una battuta ma non lo 
è, visto che Eronico e Pecca 
hanno scritto il film nel Molise, 
presso Termoli, e viaggiando 
in quella zona hanno casual
mente scoperto gli esterni giu
sti dove girare Incontriamo 
cosi un Sud pianeggiante, 
spopolato, con lunghe strade 
che finiscono nel nulla, stazio
ni di servizio, motel, tronchi di 
ferrovia abbandonati E fabbri
che Aesso sangue e un nlm 
ecologico, in cui l'Inquina
mento, le cattedrali Industriali 
nel deserto volute dalla Cfpsa 
per il Mezzogiorno fanno da 
sfondo al disfacimento inumo 
di Bruna. Il finale, con Irene 
che «riveste» il cadavere del 
fratello e lo lascia, come se 
dormisse al sole, su una spiag
gia dietro la quale campeggia 
un'enorme centrate elettrica, è 
il momento più alto e toccan
te del film Non si vedeva da 
anni (facciamo due nomi? 
Antomoni e Ferren, ma al loro 
tempi migliori) un film Italia
no in cui il malessere di un 
personaggio e il malessere di 
un paesaggio fossero cosi per
fettamente in sintonia 

Asciutto nella recitazione, 
con appena un palo di pas
saggi narrativi meno calzanti, 
Slesso sangue non sarebbe lo 
slesso senza il secco montag
gio di Anna Napoli e soprattut
to la fotografia di Roberto 
Meddi, capace di trasformare 
il Molise In un paesaggio della 
mente Non sembra I Italia e 
non sembra l'America Un pic
colo miracolo 

ìli SERPENTE 
m MAIO 
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CULTURA E SPETTACOLI 

Orvieto, restauri nel Duomo 

E Gentile 
tornò gentile 

MI iviiraaw ui vienine uà • auiianu nei L/UOlIlO Ql 
Orvieto ha ritrovato il suo angelo. Tolta la figura di 
Santa Caterina d'Alessandria, aggiunta nel XVI se
colo, il restauro ha fatto riemergere una delicatissi
ma figura di angelo, dipinta quasi in trasparenza, li 
restauro si inserisce nel grande progetto che la So
vrintendenza ai beni artistici e storici dell'Umbria 
ha avviato con i fondi della legge speciale. 

DAL NOSTRO INVIATO 

HATILM PASSA 

M ORVIETO. È quell'azzurro 
del lapislazzuli sul manto del
la Madonna a risaltare, colpito 
dal raggio di luce che entra 
dal flnestrone del portale late* 
rate. Avvicinandosi e. la delica
tezza del lineamenti nel volto 
femminile, la dolce impertur
babilità, a catturarti. Poi, 
quando l'occhio si è ormai 
abitualo alla penombra, si 
scorge quell'immagine legge
rissima, eterea, che a prima 
vista sembra un graffito. Ed è 
invece un angelo, diafano, tra
sparente, che Gentile da Fa
briano impresse in oro sullo 
sfondo architettonico del tro
no. E che Giovanni Battista 
Ragazzini nel 156S ricopri 
con un'Immagine bovina di 
Santa Caterina D'Alessandria, 
una figura pesante, spropor
zionata che incombeva sulla 
Verginei per usare le parole di 
Kelth Christiansen, uno dei 
maggiori studiosi di Gentile da 
Fabriano. 

L'hanno chiamato // Gentile 
disvelalo questo restauro, au
spicato da Cesare Brandi, vo
luto dalla sovrintendenza del
l'Umbria, diretto da Giusi Te
sta e portato materialmente a 
termine da Maria Grazia Chi-
tosi della Cbc (Conservazione 

beni culturali) in un Duomo 
divenuto di nuovo un cantiere 
dopo la grande campagna di 
restauri avviata nella cittadina 
umbra con i fondi della legge 
speciale; Il drappo beige che 
lo ricopre è stato tolto ieri 
mattina alla presenza di auto
rità e di studiosi. La mostra 
accanto documenta il lungo 
lavoro che ha permesso di n-
trovare anche in questa Mae
stà la poetica di Gentile il qua
le, secondo Michelangelo, 
•nel dipingere aveva avuto la 
mano simile al nome», 

Non è stato facile rimuovere 
l'ingombrante Catenna, rac
conta Maria Grazia Chilosi 
che ha passato lunghi, rigidis
simi, inverni nel Duomo, per
ché la classica operazione di 
•strappo* non era praticabile. 
Si e usato allora un metodo 
diverso I solventi hanno per
messo di trasportare il legante 
oleoso e parte dei pigmenti 
colorati usati per l'Immagine 
della santa, su carta giappo
nese L'Immagine «assorbita» 
dalla carta è stata a sua volta 
conservata. Ed è II in un pan
nello accanto all'affresco, con 
quel color verdone marcio 
che faceva a pugni con la levi
ta delle cromie di Gentile, tan

to vicine ai colori che Beato 
Angelico qualche anno più 
lardi, nel 1447 per la precisio
ne (l'affresco di Gentile è del 
1425), avrebbe usato per il 
suo Cristo giudice nell'adia
cente cappella di San Brizio. E 
certamente, allora, per chi en
trava, la Maestà sulla sinistra 
doveva apparire, illuminata 
dalla luce meridiana, in tutta 
la sua suggestione. Incastona 
ta in un'architettura illusioni
stica che, secondo gli studiosi 
documenta gli incontri del 
•gotico» Gentile con ì prospet
tici fiorentini come Brunèlle 
seni, o con scultori come Do
natello e Ghibertì, la Maestà fu 
subito considerata un punto 
di riferimento dell'arte visiva 
dell'epoca. Dimostra, secondo 
Keith Christiansen, la moder
nità di questo artista, troppo 
spesso etichettato come goti
co tout-court, vicino invece al
le teorie prospettiche di Ma
saccio, anche se lontano da 
lui per gusto e sensibilità. 

Per la prima volta, infatti, in
vece del fondo oro nel quale 
te figure sembrano materializ
zarsi in uno spazio senza pun
ti di riferimento, o di quelle ar
chitetture senza prospettive, 
compare un piedistallo con 
tre scalini, più una base mar
morea esagonale (il sei, ricor
dano i curatori della mostra, 
rappresenta nella simbologìa 
cristiana i sei giorni della crea
zione e quindi la Generazione 
divina). E questo piedistallo è 
visto da sotto in su, mettendo
si dal punto di vista dell'osser
vatore. Tale doveva essere 
l'effetto della Vergine col 
bambino che nel 1456 Barto
lomeo Fazio disse che non 
c'era nulla da aggiungervi. 

Perfino la foga di Ippolito 
Scalza, che, nel XVI secolo, 
volle ricoprire i muri intemi 
della cattedrale con gli stuc
chi, si spense di fronte alla 
Madonna con il bambino e 
l'angelo. Dopo due anni di 
polemiche si decise di rispar
miare le due .figure ma si sa
crificò I architettura ogivale 
che le incorniciava e si cercò 
di tamponare I asimmetria co
si provocala con la figura di 
Santa Catenna 

Cosi, sproporzionata e de
forme I opera di Gentile da 
Fabriano era amvata ai giorni 
nostri. Con quell'angelo som
merso eppure cosi importan
te per cogliere, secondo Chri
stiansen, la particolare sensi

bilità religiosa di questo arti
sta. «Che gli angeli siano im
materiali, intelligenze incor
poree come le chiama San 
Tommaso D'Aquino -ha spie* 
gato lo studioso • fu affermato 
da Dionisio l'Aeropago nel VI 
secolo Tuttavia, pnma di 
Gentile, nessuno aveva dato 
forma tanto esplicita a questa 
divisione dello spinto in tre 
categorie Dio (spinto divi
no), Uomo (spirito impuro), 
angeli (spiriti puri)» Meno di 
un secolo e mezzo dopo, in 
piena contronforma, quell'an
gelo etereo non rispondeva 
più ai bisogni di concretezza 
di una chiesa che ai suoi ade
pti chiedeva la militanza, piut
tosto che l'ascesi. 

La città diventa 
un cantiere 
ME ORVIETO. L'effetto Gentile da Fabriano non deve far passa
re in secondo piano l'importante lavoro che la sovrintendenza 
ai bèni artistici e storici dell'Umbria, diretta da Guglielmo Mal-
chiodi, sta portando avanti ad Orvieto, luogo di un progetto pi' 
Iota nel quale sono stati investiti parte dei 120 miliardi messi a 
disposizione dalla legge speciale per Todi e Orvieto. Nel Duo
mo verranno restaurati i duemila metri quadrati di affreschi, 
commissionati nel 1370 a Ugolino di Prete Ilario nonché ta cap
pella di San Brizio, con gli affreschi di Beato Angelico e il Giudi
zio Universale di Luca Signorelti, messo in pericolo datl'-alga 
rosa». Si prevede di terminare per il 1992. 

Ma ditta la città, dal Palazzo dei papi alla tomba di Arnolfo 
di Cambio nella chiesa di San Domenico, dalla Badia a palazzo 
Monaldeschi, dalla Torre del Maurizio alla chiesa della Madon
na del Carmine, verrà restaurata. «Un impegno che mostra co
me le sdvrintendenze, quando vengono messe in grado di lavo
rare riescono a farlo bene; e celermente». È ii commento, pole-
mico, di Guglielmo Malchlodi, alle voci secondo le quali il mini
stero sarebbe intenzipnato a fare convenzioni che scavalcano 
proprio queste strutture statali. OAf.fia. 

Teatro. A Milano lo spettacolo 
di Cucchi con Jolanda Cappi 

Ho visto in sogno 
Giovanna d!Arao 
Anzi ero come lei 

MARIA GRAZIA GMOORI 

La vetrata del Duomo di Orvieto che sarà restaurata In orto a 
sinistra II grafico della Maestà di Gentile da Fabriano. Il riquadro 
mostra il luogo dove è ricomparso l'angelo 

Nel tempo che non è più 
e che non è « n e o n 
di Maurizio Cucchi, coordina
mento registico di Stefano 
Monti, musiche di Carlo Cal
do Cappelli, sculture di Vin
cenzo Balena, progetto di Jo
landa Cappi con Jolanda Cap
pi Produzione Teatro del Bu
ratto 
Milano: Teatro Verdi 

• • U n a donna, in realtà 
due. Dì scena in Nel tempo 
chenonèpiùeche non è an
cora, infatti* due sono le figure 
femminili, accomunate en
trambe dà esperienze di dolo
re. La donna che sta di fronte 
a noi è un'internata; sta in pri
gione, non sappiamo per qua
le colpa, estranea sostanzial
mente alla vita che la circon
da, legata al presente, è so
prattutto, al passato dalla me
moria, dalla fantasia. Anzi è 
proprio attraverso la fantasia 
che la prigioniera si identifica 
in Giovanna D'Arco nella sua 
diversità femminile in uh mon
dò, còme quello della guerra, 
governato degli uomini. 

Nell'oscurità della scena ta
gliata1 trasversalmente da luci, 
con il solo ausilio di un picco
lo sgabellò, l'attrice Jolanda 
Cappi (a lei si deve anche l'i
dea di questo inusuale spetta
colo), vede materializzarsi il 
fantasma della sua follia in 
una sòrte di delirante identifi
cazione; dall'alto della scena, 
nascosti dietro quinte di tela 
nera, gli animatori del Teatro 
del Buratto, infatti, muovono 
pezzi di cavallo, lacerti dì cor
po umano che solo in un se
condo momento si compon
gono nel cavallo e nella figura 
della Pulzella d'Orleans in una 
specie di puzzle infantile. 

Jolanda Cappi, impegnata 
in ubo sforzo enorme che ra
senta Il virtuosismo, disegna 
con II corpo lo spazio angusto 
di uria cella passo dòpo pas

so, esprimendo II desiderio fi
sico e mentale'di uscirne. E, 
simile a un'invasata dagli spiri-*1 

ti, dà di volta in volta voce al 
fantasma del suo delirio e del
la sua ribellione. Le parole 
che dice nspecchiano il forte 
impatto onirico di questo spet
tacolo; a fornirgliele, in un* 
lungo monologo scritto in ver- -
si liberi, è il poeta Maurizio, 
Cucchi,, al suo debutto teatra-. 
le. Cucchi offre la sua scrittura, 
talvolta preziosa, talvolta quo
tidiana, allo smisurato orgo
glio di Giovanna, alla demen
za visionane della reclusa, so-' 
stenuto dai suoni premonitori 
di Carlo Ciatdo Cappelli. Ma 
dà anche qualcosa di più: un • 
contenuto - per così dire -
•ideologico» alla vicenda, al 
supremo sacrificio di sé (di 
Giovanna) come atto di folle 
eroismo se non proprio dì su
perbia e all'accettazione di 
una vita comune che non è 
d'esempio a nessuno e dove' 
l'eroismo - semmai - consiste* 
non nel sacrificarla ma nel-
l'accettarla, 

Grandi pupazzi-sculture In 
movimento, una interpretazio
ne tutta giocata sul doppio re
gistro dell'identificazione e< 
della distanziatone, una mu< • 
sica che non si sovrappone 
ma che segna razione, un te
sto che accumula forti Imma
gini poetiche al linguaggio 
quotidiano fanno di Nel tempo 
che non è più e che non * an> 
coni uno spettacolo inusuale e 
coraggioso dove - magari -• 
non tuni gli ingredienti sono 
amalgamati alla perfezione. In 
primo piano, infatti, la difficol
tà della recitazione poetica 
nel suo farsi momento teatra
le, e talvolta si ha l'impressio
ne che il contenuto (la poe
sia) viva a spese della Eorma 
(cioè lo spettacolo): ma Cuc
chi si getta con generosità in 
questo corpo a corpo teatrale 
da cui lui e la Cappi escono 
spesso vincitori. 

«yflWHB^ 
SABAT015 

I L'UNITA 
ALTRI DIRITTI, 

ALTRO 
TENITORE. 
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Il Salvagente, guida pratica per conoscere e far valere i propri diritti, procede alla grande. 

Sabato prossimo, il secondo dei 5 contenitori e 2 fascicoli sul problema droga: 
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Ieri 

Oggi 

d A minima 6' 

(G)} musimi 21* 

i II sole sorge (Ile 6,39 
' e tramonta alle 19,44 

La redazione è in via dei Taurini, 19 -00185 
telefono 40.49.01 

I cronisti ricevono dalle ore 11 alle ore 13 
e dalle ore 15 alle ore 1 

Centrali 
Referendum 
Si vota 
a giugno? 
s a I comuni del compren
sorio di Civitavecchia rilan
ciano la proposta di un refe
rendum per la metanizzazio
ne delle centrali termoelettri
che dell'Enel che operano al
le porte della citte. Questa 
consultazione popolare la vo
gliono Indire In contempora
nea con le elezioni europee 
del 18 giugno prossimo. È 
quanto e stalo discusso, ieri 
mattina, in un incontro che si 
fi svolto nel palazzo comuna
le di Civitavecchia, presenti 
due funzionari della provin
cia di Roma e Viterbo, ma as
senti gli assessori all'Ambien
te delle due istituzioni. Per 
questo il sindaco di Civitavec
chia ha pronunciato un com
mento polemico: •£ giunto il 
momento che ognuno faccia 
la sua parte • ha detto Fabri
zio Barbaranelli -, senza facili 
strumentalizzazioni o dema
gogiche proposte. Per Fare il 
referendum -ha ricordato il 
sindaco - occorre superare 
problemi organizzativi e fi
nanziari non indifferenti a 
Ironie del quali sono neces
sari fatti e impegni precisi e 
non sterili parole». È per di
mostrare che dalle parole si 
passerà presto ai fatti, la riu
nione e slata aggiornata alla 
prossima settimana per defi
nire Il da farsi. Giovedì 13 
aprile I comuni del compren
sorio di Civitavecchia affron
teranno in modo ultimativo e 
operativo il problema refe
rendum. Si verificherà insom
ma se la volontà della provin
cia eli Roma e di Viterbo e ef
fettivamente quella di contri
buire alla organizzazione del 
referendum, primo fra (uni di 
far fronte alle spese della 
consultazione-

finanze 
ptlGhi 
|nel suolo) 
I ! ministero 
» • 

», 
! « • Nelle ultime settimane 
|rn marzo e aprile, In tre han-
|io dovuto farsi medicare al
ti n o d a l e Ogni giorno, con 
una frequenza impresslonan. 
j|c qualcuno inciampa (men
ilo limito disteso sul pavimen
to Accade In uno stabile del 
ìiimisicro delle Finanze, in via 
tic I Serafico, negli uffici della 
jponservatana dei reglstn im
mobiliari Decine di piastrelle 
Mei pavimenti al pnmo e al se
condo piano sono saltate Ri-
fluitalo, enormi buche di quat
tro dita di profondità causano 
Quotidiane cadute al dipen-
•duriti dell'archivio e a quanti 
vengono da fuori, I tre finiti In 
pspodale hanno inviato im. 
Jnedlamente un esposto all'In-
Jendenza di finanza denun
ciando l'accaduto. Ma poiché 
finora sono giunte solo rispo
sile evasive, i 250 impiegati 
«iella Conservatoria hanno de-
te|so di mobilitarsi: danno an
cora qualche giorno di tempo 
All'Intendenza per organizzare 
kin Incontro e si riservano, in 

. (baso contrario, di ricorrere al
ila magistratura. 
I «In realtà lutto l'edificio sa
rebbe da ristrutturare - dice 
Savino Duras, delegato-sinda
cale -, Qui gli uffici non sono 
àncora stati meccanizzati, 
{perciò si scoppia, siamo slret-
jlissimi. Inoltre, dai buchi nei 
(pavimenti si sollevano polveri 
jdl cemento. In certi momenti 
lion si respira proprio» Pare 
t h e di questi lavori di ristruttu-
pzione nessuno voglia assu
mersi la responsabilità. La so
cietà immobiliare che ha con
cesso in affitto lo stabile al mi-
Jnìstero si rifiuta di eseguire i 
jlavori di manutenzione e n-
jsirutlurazlone tacendosi forte 
'della morosità statale. 
• Quanto all'Intendenza di fi-
jinanza, i dipendenti l'accusa
l o di fare finta di nulla Sug
geriscono pero una soluzione 

'.Secondo noi - dice ancora 
I Duras - poiché la società im-
{mobiliare non ha la minima 
intenzione di intervenire, l'In
tendenza dovrebbe riconere a 
un provvedimento d'urgenza. 

:È una cosa che si può fare, 
! basta dare disposizioni all'uffl-
i ciò tecnico erariale. Vedremo 
1 cosa ci risponderanno. 
' - CC. A 

Domani la sentenza del Tar 
sul centro anti-Aids 
istituito da Caritas e Comune 
nel parco dei Parioli 

Pochi mesi fe la «crociata» 
contro la casa famiglia 
che ospita 9 malati terminali 
Attesa nel quartiere 

Villa Glori ancora sotto esame 
Ancora un giudizio del tnbunale sul centro-Aids 
di Villa Glori. Domattina il Tar si pronuncerà sul 
ricorso presentato dall'associazione «Villa Glori» 
contro la casa-famiglia del parco dei Parioli. In bi
lico l'esistenza del centro voluto dal Comune e 
gestito dalla Caritas. Tre mesi fa una prima richie
sta di sospensiva è stata bocciata. Le ragioni di 
monsignor Luigi Di Liegro. 

FABIO LUPPINO 

H Ricomincerà la caccia 
all'untore? Domattina il Tri
bunale amministrativo regio-
naif: si pronuncerà sull'enne
simo ricoiso presentato dal-
l'associazione «Villa Glori* 
contro il centro Aids istituito 
alcuni mesi fa dal Comune 
nel parco del Parioli. In gioco 
c'è la sopravvivenza della ca* 
sa-Iamìglia e la speranza di 9 
persone. Tre mesi fa lo stesso 
tnbunale ha respinto la ri
chiesta di sospensiva della 
delibera che ha dato il via li
bera al centro di Villa Glori, 
avanzata dalla stessa associa
zione. La vicenda è nota. Nel
l'estate scorsa, il Comune, 
adottando la procedura d'ur
genza, decise l'istituzione 
della casa-famiglia per 9 ma
lati di Aids nel complesso 
Marchia fava. Ai Parioli si sca
leno il putiferio. Proteste 
preoccupale, raccolta di fir
me, la nascita dell'associazio
ne «Villa Glori». A novembre 
la prima bocciatura del Tar e 
la definitiva apertura del cen
tro gestito dalla Caritas. «Sia

mo in attesa di una sentenza 
che annulli la delibera del 
Comune - dice Dario Piga,; 
avvocato, che rappresenta 
l'associazione "Villa Glori" -, 
Quell'atto viola il piano rego
latore, la legge Galasso, ed è 
stato istituito senza sentire il 
parere della Usi. È la prima 
volta in tutta Europa che si' 
colloca una casa-alloggio per 
l'Aids in un parco pubblico. 
A Parigi esistono delle case-
famiglia dove vengono ospi
tati i malati di Aids con ia ga
ranzia dell'anonimato. Lo 
stesso avviene in Inghilterra, 
dove queste strutture si trova
no a. cinque minuti dall'ospe
dale, Saremo gli unici ad 
ospitare dei malati di Aids in 
un parco pubblico». 

Il complesso Marchiafavà 
ha accolto in passato bimbi 
tubercolotici, una scuola ma-
tema ed elementare per 
bambini bisognosi e madri 
sole. L'uso attuale, quindi, 
non comporta alcun cambia
mento della destinazione dei-

Di Uegro: 
«La Caritas 
solidale 
con la Caponi» 

Terzo giorno di sciopero della 
fame, per i diritti degli stranie
ri. Loretta Caponi, che sta cer
cando di sollevare il problema 
della discriminazione ed 
emarginazione che sono co
stretti a subire gli immigranti a 

• Roma, ha ricevuto ieri il tele
gramma di solidarietà da parte della Caritas, firmato da monsi
gnor Di Liegro e don Musaragno. La Caponi, consigliere delega
to per l'emigrazione ha detto ieri che, d'accordo con il prefetto e 
l'amministrazione provinciale, è impegnata nel tentativo di far 
riconoscere a tutti gif Immigrati che vivono a Roma in possesso 
di passaporto, la residenza cittadina 

La sede dest na'a ai ma ati di Aids a Vi la Glori assalita nella manifestazione del o scarso anno daaii ab tinti contran ali in<-ed amento 

l'edificio, come hanno argo
mentato e argomentano gli 
avvocati dell'associazione 
«Villa Glori». In questi mesi, 
inoltre, le «orde» dì tossicodi
pendenti e spacciatori attirati 
come mosche dalla casa-fa
miglia, tanto temute nel più 
esclusivo quartiere romano, 
non ci sono «tate. «Gli abitan
ti dei Parioli r- sostiene mpn-
signor Luigi Di Liegro, presi
dente della Carità - partono 
dal convincimento che per 
entrare nel loro quartiere ci 
voglia il nulla osta. La stra

grande maggioranza degli 
abitanti della zona, una volta 
messi al corrente della casa-
famiglia, si sono meravigliati 
di tutto il putiferio che si è 
scatenato intomo a Villa Glo
ri. Ma c'è di più. Noi abbiamo 
un centro analogo a Campo 
de' Fiori ma nessuno è sceso 
in piazza per chiederne la 
chiusura*. Nella casa-famiglia 
dei Parioli sono ospitate nove 
persone malate di Aids. Nulla 
rispetto ai 340 casi accertati 
lo scorso anno e all'incredibi

le aumento dell'incidenza del 
virus nei primi mesi dell'89. 

L'associazione «Villa Glori» 
vuole proseguire nella sua 
crociata fino in fondo, «Se il 
giudizio di domani lascerà le 
cose come stanno - continua 
l'avvocato Dario Pìga - fare
mo ricorso al Consiglio di 
Stato. Non solo. Proponiamo 
alla giunta comunale di pren
dere in esame per l'Istituzio
ne di un centro Aids delle 
strutture dell'ex poligono per 
il tiro al piattello, che si trova 

poco distante da piazzale 
delle Muse, dove c'è a dispo
sizione un ampio parco pri
vato». 

Grande attesa per il giudi
zio del Tar anche da parte 
del Comune, «Mi auguro che 
il Tribunale amministrativo 
regionale comprenda la gran
de valenza sociale del centro 
di Villa Glori - dice l'assesso
re ai servizi sociali, il demo
cristiano Antonio Mazzocchi 
- Ih caso contrario proporre
mo opposizione davanti al 
Consiglio di Stato». 

"——~"™~~~ Tacciono i «big »; parlano iluogotenenti 

Crisi in Campidoglio 
I forianiani sgambettano Giubilo 

PIETRO STRAMM-RADIALB 

M I «big» ora stanno zitti E 
per il momento il dialogo a 
colpi di lupara tra De e Psi in
torno alla cnsi del Campido
glio è nuovamente affidato ai 
luogotenenti. Mentre i liberali 
tornano a chiedere,un incon
tro: collegiale della; maggioran
za, il segretario..1 romano de! 
Psi, Agostino Marianetti, fede
le interprete della linea di Cra-
xi, se la prende con «la provo
cazione di estrarre da t i lun
go elenco di nomi di quasi 
tutti i partiti, e in parte( relativo 
a un intero consiglio d'ammi
nistrazione di un ente pubbli
co, soltanto qualche nome so
cialista, peraltro onoralo 
quanto e più degli altri». Ma
rianetti intima quindi alla De 
dj provvedere «a isolare questi 
provocatori prima che sul suo 
conto, fra le tante responsabi

lità, appaia anche quello di 
un'irrecuperabile rottura con 
il Psi» 

Le raffiche dei segretario 
socialista non risparmiano 
nemmeno il Pei. Dopo aver 
sottolineato che ni socialisti ro
mani hanno avuto atteggia
menti responsabili, hanno eVk: 
tato polemiche inutili e sulla 
questione mense hanno criti
cato le campagne scomposte 
e i giudizi sommari dei quali, 
provenienti da più parti, sono 
pieni i giornali e i muri della 
città», Marianetti invita peren
toriamente i comunisti romani 
a provvedere «a informare me
glio D'Alema sulle persone in
teressate dall'indagine». Di
menticando, a quanto pare, 
che i due ex assessori incrimi
nali per lo scandalo delie 
mense, Malerba e Natatini, so

no socialisti. 
Colpi di lupara-anche in ca

sa de, ma rivolti più che altro 
all'interno del partito. Parlan
do a Craxi perché Sbardella 
intenda, la piccola corrente 
forlaniana registra «con soddi
sfazione» che anche il segreta
rio del Psi concorda con la 
necessità del «riconoscimento 
di un particolare status giuridi
co» dell'area metropolitana 
romana. I forianiani ripropon
gono quindi il pentapartito. In 
tutto il loro documento, però, 
significativamente non c'è 
nemmeno un accenno alla 
ventilata conferma di Giubilo. 
Si parla, anzi, dì necessità per 
la De di «rimuovere ostacoli 
che rischiano di vanificare ìl 
lavoro svolto in questi anni e 
per superare il gioco di inutili 
e dannosi veti e di pur legìtti
me pregiudiziali» per dare 
priorità alla formazione di «un 

governo della città che certa
mente un anticipato ricorso 
alle urne non potrà d'incanto 
produrre». 

Per le elezioni anticipate si 
pronunciano invece, interro
gati dai settimanale Panora
ma, il repubblicano Oscar 
Mammt e la deputata verde 
Rosa, Filippini, mentre il co
munista Walter Veltroni de
nuncia «la diarchia Dc-Psi con 
l'egemonia della parte peggio
re della De» e ripropone la 
candidatura a sindaco di Enzo 
Forcella. Tornano invece i veti 
incrociati nelle risposte del de 
Vittorio Sbardella e del sociali
sta Paris Dell'Unto. Per marte
dì pomeriggio, intanto, anche 
«Lista di lotta» ha indetto una 
manifestazione, da piazza del
la Repubblica a Santi Apostoli, 
«contro l'insediamento di altre 
giunte degli affari in Campido
glio». 

Il Lancillotto degli onesti 
• i Quarantacinque anni fa 
la sua guerra era quella di Li
berazione. Adesso Antonio 
Moscatelli, 70 anni, è tornato 
a battersi, e il nemico è più 
impalpabile ma non meno 
definito: la tangente. Insomma 
la battaglia personale che il 
pensionato della Corte dei 
conti ha iniziato da qualche 
anno è contro il sistema dila
gante della corruzione. Contro 
un certo modo di amministra
re i soldi sborsati dai cittadini. 
Con quali armi? Con la meto
dica pazienza che gli anni 
hanno aggiunto all'irruenza 
del suo carattere. 

Fino a quattro anni anni fa 
Moscatelli, pensionato e no
vello sposo con un figlio ap
pena nato, passava ìl suo tem
po studiando le storie di Men
tana e raccogliendo in un li
bro gli «Statuii mentanesi». Poi 
le ore dedicate allo studio so
no diminuite, sottratte da ri
cerche diverse, tra" carte, deli
bere e perizie comunali, a 
caccia dt sprechi pubblici e 
tangenti nascoste nei bilanci. 
Tutto è cominciato dai lavori 
di sistemazione di una piaz
zetta, alle porte del castello di 
Mentana, dedicata, come tutta 
la cittadina d'altra parte, all'e-

Ha dichiarato guerra alla corruzione. A modo suo. 
Antonio Moscatelli, pensionato della Corte dei conti, 
ha cominciato a controllare spese e delibere dell'am
ministrazione di Mentana, città dove vive. Sui lavori 
in una piazzetta ha scoperto un ammanco di 30 mi
lioni. «Restituiteli», ha scritto al sindaco. Nessuna ri
sposta. Ora la giunta è sotto inchiesta e questo «Lan
cillotto degli onesti» continua a spulciare delibere... 

ANTONIO CIPR1ANI 

roe dei due mondi. 
Una storia de! novembre 

1984. Il sindaco di Mentana 
firma il contratto per la siste
mazione di piazza Garibaldi: 
42 milioni- Cinque mesi dopo 
la cifra sale a 72 milioni; una 
variazione di prezzo in corso 
d'opera, un «classico» nella 
spesa pubblica. La ditta, 
neanche un mese dopo incas
sa. Moscatelli ha cominciato 
proprio facendo le «pulci» a 
questa delibera, incuriosito 
dall'aumento dei prezzi. Che 
cosa è saltato fuori davanti 
agli occhi attenti dell'ex fun
zionario? Che il Comune ave
va sborsato 30 milioni in più; 
proprio la differenza tra ii pri
mo e il secondo contratto 

Cosi il -Lancillotto degli 
onesti» ha scoperto che la cit
tadinanza aveva pagato 27 
milioni per 8640 chili di una 
ringhiera di ferro che è risulta
ta, dalla stessa perizia comu
nale, 8000 chili più leggera; 18 
milioni e mezzo, dunque, me
no costosa. Gli altri 12 milioni 
mancanti dove erano finiti? 
Secondo Moscatelli in uno 
sbancamento mai fatto, nel 
selciato supernegato e in altre 
spesucce inutili. «Dopo aver 
accertato l'ammanco - dice il 
pensionato - scrissi agli am
ministratori chiedendo che ri
mettessero i soldi nelle casse 
comunali». Ma sindaco e as
sessori non risposero. E Mo
scatelli raccontò la storia, alle

gando una voluminosa docu
mentazione, in una denuncia 
presentata alla magistratura. 
, L'inchiesta, avviata dal so
stituto procuratore Vittorio Pa
reggio, dopo la formalizzazio
ne è stata assegnata al giudice 
Ilario Martella che ha incrimi
nato il sindaco socialista della 
cittadina (lo è tutt'ora) Cali
sto Egìdi, un passato giudizia
rio burrascoso, e due ex as
sessori. Quindi Moscatelli, di 
fronte ai tempi della giustizia, 
ha raccontalo ta sua storia 
sulle colonne dì Hinterland, 
un periodica della provincia. 
Ora continua a spulciare tra le 
delibere dell'amministrazione 
di Mentana, alla ricerca della 
•tangente' nascosta tra le pie
ghe della spesa pubblica. La 
seconda denuncia è già pron
ta: la giunta comunale ha spe
so 25 milioni per comprare 
portacenere e cestini, al modi
co costo di mezzo milione a 
pezzo. 'Portacenere d'oro?", si 
è chiesto il 'Lancillotto degli 
onesti* che, a colpì di docu
menti passati al setaccio con 
ostinazione, è ormai lo spau
racchio degli amministratori 
mentanesi. 

Ma ve lo immaginate #* in 
ogni Comune ci fosse un Mo
scatelli a controllare? 

Sempre meno 
passeggeri 
sui bus 
dell'Atee 

I romani usano sempre meno l'autobus. E chi lo usa «di
mentica» sempre più spesso di pagare ii biglietto. Lo affer
ma, cifre alla mano, la Rlt-Cgil del Lazio. Nei primi due me
si dell'89 l'Atac ha venduto 9.347.000 biglietti contro gli 
11.578,000 di gennaio e febbraio dell'67, Nello stesso perio
do, le tessere sono passate da 1.037.000 a 951.000. Una 
certa quota del calo è probabilmente da attribuire ai «porto
ghesi», visto che - dice il sindacato, che in questi giorni ha 
lanciato la «vertenza trasponi Lazio» - «quando sono state 
utilizzate le «supersquadret di 4 controllori sono saltate fuo
ri punte di evasione anche superiori al 20%», ma «è ragione
vole presumere che la fuga dell'utenza dipenda essenzial
mente dall'inadeguatezza del servizio». 

Contro i ticket 
sciopero 
di un'ora 
nelle scuole 

Sciopero di un'ora, domani, 
nelle scuole romane conirp 
i ticket e per il risanamento 
del sistema sanitario, Ito 
hanno proclamato egli, Osi 
e UH scuòla. Insegnanti, per-

; sonale direttivo è animini-
^mmnmmmmmm*m*mmm*mmw strativì si asterranno dal la
voro la prima ora, Per docenti e personale del tèmpo pièno 
o prolungato io sciopero riguarderà invece l'ultima ora. In. 
tutte le scuole si terranno assemblee sulle proposte dei sin
dacati per la sanità, mentre una delegazione di lavoratori 
della scuola parteciperà alla manifestazione dei pensionati 
in programmadomani mattina. 

Protesta 
al «lagrange» 
perl'«ora 
alternativa» 

Protesta all'istituto tecnico 
•Lagrange». «A sei mesi dal
l'inizio dell'anno scolastico 
- denunciano sii studenti 
che hanno optato per l'or* 
alternativa a quella di reji-

.-• . . . gione - siamo ancora ab. 
mMM^mmmmmmmmmmmm"^m bandonatl a noi stessi», Mal
grado I ripetuti appelli alle autoriti scolastiche, l'ora alter 
nativa è rimasta fino a oggi sulla carta. .La nostra liberta -
dicono gli studenti - viene realizzata solamente cóme nu
mero di ore d'assenza. Ma da quale lezione?». 

Ricercatori 
in assemblea 
domani 
alla «Sapienza» 

Cinque giorni di sciopero 
dei ricercatori dell'universi1 

tè, che da domani a sabato 
si asterranno da ogni attiviti 
didattica,- mentre domani 
mattina alle 10 sì riuniranno 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ In assemblea nell'aula di 
" • "™ , ™^ — ™""™^™ r — chimica biologici della .Sa
pienza.. I ricercatori chiedono di partecipare al giudizi di 
idoneità a professore associato, il riconoscimento del ruolo 
docente e la presenza paritetica di tutte le componenti del
l'università nel Senato accademico-

Incidenti 
stradali: 
morti 
tre giovani 

Tre morti, l'altra notte, sulle 
strade romane. Una giovane 
austriaca, Ursula Niklas, 22 
anni, e rimasta uccisa poco 
dopo la mezzanotte In un 
incidente avvenuto sulla via 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Aurelia, nei pressi del Gra. 
" " ^ ^ ^ ^ • ^ ^ ^ ^ ^ • ^ ^ La ragazza, Insieme ad altri 
Ire giovani rimasti feriti in modo non grave, era a bordo di 
una Panda che e andata a schiantarsi cóntro un albero. Pi 
un altro Incidente, avvenuto poco prima delle due in piazza 
Cinque Giornale, sono rimasti vittime Francesco Aritonelli, 
22 anni, e:Manlio Carli, di 21.1 due.si trovavano su una 
Opel che sì e scontrata frontalmente con una Uno. 

Siringa 
sporca di sangue 
nella cassetta 
delle lettere 

Ha aperto la cassetta delle 
lettere per ritirare la posta, 
ma dentro c'era una siringa 
usata e sporca di sangue. 
Elena Grifoni, 44 anni, non 
l'ha vista, e si è punta con 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l'ago. Superato 11 primo mo-
"~^^""" , l^™^~^™™"™ mento di comprensìbile 
shock, la donna si è recata al S. Giovanni, dove è stata me
dicata e dove sari sottoposta a controlli nel timore che pen
sa avere contratto un'infezione. 

Ruba portafogli 
e lo «passa» 
a un carabiniere 
Arrestato 

Appena compiuto un bop 
seggio, sul «490», si e accor
to di essere stato notalo da 
due poliziotti e ha tentato di 
liberarsi del portafogli appe
na rubato infilandolo nella 
tasca di un altro passegge-
ro. Ma lo jugoslavo Sulle 

Zuhiyjo, 23 anni, è stato sfortunato: il passeggero prescelto 
era un carabiniere in borghese che lo ha immediatamente 
arrestato. 

PIETRO STRAMBA-BADIALE 

Diritti negati, studio Cgil 
A Pomezia 500 questionari 
«Contratti non applicati 
luoghi di lavoro insicuri» 
• • Hanno setacciato l'area 
industriale alla caccia dei di
ritti negati. E nonostante le re
ticenze, hanno raccolto dati 
eloquenti. Sui 500 intervistati 
dalla Cgil di Pomezia, il 31% 
denuncia la mancata applica
zione dei contratti nazionali di 
lavoro, il 25% punta il dito sul 
non rispetto dei diritti sindaca
li mentre il 35,89fi nega l'esi
stenza di ogni misura di igiene 
e sicurezza del luogo di lavo
ro. Infine il 23,956 svela che gli 
infortuni, anche molto gravi, 
continuano a mettere a repen
taglio la vita del lavoratori. 

I dati resi noti dalla Camera 
del lavoro dì Pomezia, duran
te Un'assemblea alla quale ha 
partecipato Antonio Pizzinato, 
riguardano l'area industriale 
che si snoda tra Pomezia, Col-
lefeiTo, i Castelli Romani e l'a
rea litoranea di Roma Sud. 
Dei 500 interpellali, il 70,1% è 

costituito da uomini, il 29,9* 
da donne. Prevalentemente 
operai generici (60,6%), han
no risposto però anche operai 
qualificati, impiegati, quadri, 
apprendisti, contrattisti di for
mazione lavoro. Il questiona
rio diffuso davanti alle fabbri
che e nei luoghi di lavoro dai 
sindacalisti della Cgil che han
no «battuto, la zona con un 
camper, puntava proprio a far 
emergere la drammatica real
tà dei diritti negati diffusa, ol
tre la grande fabbrica Rat, in 
tanti altri luoghi dì lavoro. Nel 
loro lavoro i sindacalisti han
no anche raccolto denunce 
precise sull'orario di lavoro. 
L'obiettivo finale, oltre una 
mappa dettagliata degli abusi, 
è la carta dei diritti dei lavora
tori. A cominciare da quelli 
più deboli: stagionali, Immi
grati, addetti nelle piccole 
aziende. 

l'Unità 
Domenica 
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Autopsia sul clandestino 
Stroncato da freddo e fame 
il ragazzo ecuadoriano 
scoperto a Civitavecchia 
• H É sialo ucciso dal freddo 
Manuel Seratln Livizaga, Il ra
gazzo ventunenne dell Ecua
dor che è stalo trovato rannic
chiato tra le casse di banane 
che erano a bordo della nave 
•Provincia de los Kos», giunta 
nel porto di Civitavecchia La 
conferma di quanto Ipotizzalo 
in un primo momento è giun
ta ieri pomeriggio, dopo I au
topsie sul corpo del giovane 
eseguita dal medico legale 
dell'ospedale non c'era alcun 
segno diviolenza 

Manuel Serafin Llvizaga, 
con ogni probabilità si era 
Imbarcato clandestinamente 
nella nave ecuadoriana cre
dendo di poter raggiungere gli 
Sfati Uniti Aveva portato con 
sé pochi viveri, Invede il viag
gio e durato 16 giorni Un 

tempo troppo lungo La fame 
il freddo della stiva refrigerata 
de||a «bananiera» lo hanno 
stroncato Quando è stato n 
trovato il ragazzo aveva ac
canto a sé un sacchetto di 
crusca ormai vuoto 

Domani gli inquirenti ascol
teranno Jhon William Mendo-
za, Fellpe Franklin Nunez e 
Julio Cesar Lolr, tulli e Ire 
ecuadoriani che durante i 
controlli effettuati dalla polizia 
marittima, sono risultati clan
destini Forse I tre erano partiti 
insieme con Manuel Seralin 
Livizaga Se cosi [osse perché 
non hanno avvertito nessuno 
quando hanno visto il ragazzo 
sentirsi male? Un quesito che 
gli investigatori sperano di po
ter risolvere 

«Che fortuna, sono libero» 
Scarcerato dal Tribunale 
Sul verbale era sbagliata 
l'ora deirinterrogatorio 

> • Cosa succede se risulta 
per errore che un Interrogato
rio si i svolto alle IO invece 
Che alle 22 del medesimo 
giorno? L'Imputato toma in li
berti Cosi Gabriele Tufi fer
mato il 24 marzo scorso per 
detenzione e spaccio di stu-
pefacenll, il 31 ha lasciato il 
carcere «Merito» della distra
zione di chi ha redatto il ver
bale dell interrogatorio e della 
prontezza di riflessi dell avvo
cato difensore 

Allo primo, il 24 è di turno 
In Procura il sostituto Leonar
do Aguecl II giorno dopo alle 
22 il pm Incontra il giovane, 
detenuto a Regina Coeli, per 
fargli le domande di rito, Il di
fensore dell'Indiziato avvertito 
dell'appuntamento, non si la 
vedere II magistrato decide dì 
rinviare a giudizio per direttis

sima I imputato 
Atto secondo il 31 marzo si 

svolge il processo davanti alla 
sesta sezione del Tribunale 
L avvocato di Tufi questa volta 
e è E si accorge dell ora in cui 
si sarebbe svolto 1 interrogato 
rio le 10 «È stato interrogato 
prima che io fossi avvertito -
sbotta - 1 istruttoria si è svolta 
in modo irregolare chiedo 
che 1 imputato sia scarcerato» 

Epilogo i giudici danno ra
gione al legale «Tufi è libero», 
sentenziano Nessuno pensa, 
a quanto pare, di notare che il 
fonogramma con cui il magi
strato è stalo Informato del 
fermo è giunto alla Procura al
le ore 12 del 24 Come poteva 
il magistrato interrogare Tufi 
prima di sapere che questi era 
stato fermato? 

Regolamentare la caccia Conferenza stampa del Pei 
e ridurre i veleni Nel Lazio 136.000 cacciatori 
Domani a largo Goldoni 30 grammi di fitofarmaci 
primo banchetto di raccolta per ogni chilo di frutta 

Doppiette e pesticidi 
30.000 firme per il referendum 
Al via i referendum su caccia e pesticidi Da do
mani per il primo e da lunedì 17 per il secondo 
comincia ta raccolta di firme sul territorio nazio
nale Una conferenza stampa del Pei apre la cam
pagna referendaria romana Servono, solo nel La
zio, trentamila adesioni in 90 giorni In gioco la 
regolamentazione dell'attività venatoria, e la fine 
dell'uso indiscriminato dei veleni in agricoltura 

FABIO LUPPINO 

• • Una firma contro chi av
velena i cibi che mangiamo e 
i cacciatori dalla doppietta Fa 
Cile che imperversano nella 
nostra Regione Da domani, 
con un primo banchetto a lar
go Goldoni comincia anche 
net Lazio la raccolta di firme 
per il referendum sulla caccia 
Lunedi 17 t tavoli saranno 
pronti per quello sui pesticidi 
Il comitato promotore che 
raccoglie tutte le forze am
bientaliste, Pei e Psi conta di 
raccogliere solo in terra lazia
le trentamila firme in 90 gior 
ni Un occasione per passare 
ai raggi X le notevoli colture 
che vengono trattate a più n 
prese con additivi chimici 
«poco puliti" e per contare i 
cacciaton Nel Lazio ci sono 
136 870 persone dedite ali at
tività venatoria 9 ogni 100 et
tari contro 15 della media na 
zionale li governo regionale 
non ha mai regolamentato la 
caccia Ma quello che manca 
nel Lazio come del resto su 
tutto il territorio nazionale è 
una corretta ncezione delie 
direttive Cee la regolamenta 
zlone del rapporto cacciatori 
temtono la definizione di un 
complesso di sistemi protetti e 
la vigilanza ecologica delle 

zone adibite all'attività vena 
tona 

«Il referendum - ha detto 
Estenno Montino della segre
teria regionale del Pei che, in
sieme a Giuliana Forni re
sponsabile del dipartimento 
regionale comunista di ener
gia e ambiente, Roberto Mu 
sacchio della direzione del 
Pei e Biagio Minnucci ha illu
strato alla stampa I apertura 
della campagna referendana 
- ha lo scopo di ottenere 1 a-
brogazione della legge 968 
che consente la libera circola
zione dei cacciatori sia in re 
gioni diverse da quelle di resi 
denza sia nei fondi agricoli di 
proprietà pnvata I danni di 
questa situazione deregola
mentata sono incalcolabili 
Non esiste nel Lazio una carta 
faunistica e non è stato fatto 
alcun piano per la protezione 
degli animali» 

Dalla caccia ai pesticidi la 
preoccupazione si accresce 
Gli agricoltori laziali fanno uso 
a piene mani di fitofarmaci e 
veleni di ogni tipo per aumen
tare a volte solamente 1 effet 
to estetico di pere mele uva, 
destinate ai mercati romani e 
nazionali 11 record negativo lo 

INQUINAMENTO DELLE ACQUE E PELLE ZONE, 

AGRICOLE NEL LAZIO 

detiene la provincia di Latina 
dove nelle colture agricole e è 
un elevatissimo uso di fitofar
maci Seguono a ruota Roma 
e Viterbo Si calcola che su 24 
milioni di quintali di produzio
ne agrana ci sono 500 grammi 
di veleni a quintale 30 gram 
mi per ogni chilo di frutta ac
quistato al mercato Negli ulti
mi tredici anni inoltre si sono 
moltiplicate le produzioni di 
granoturco soia e grano duro 
che richiedono un largo uso 
di sostanze chimiche e che 
hanno ulteriormente aggrava

to la situazione Anche In que 
sto caso lo strumento del refe 
rendum serve per abrogare 
una normativa fasulla che ha 
consentito al ministro della 
Sanità di decidere arbitraria 
mente la quantità di prodotti 
tossici che 5 milioni di ctttadi 
ni dell Italia del Nord possono 
ingenre bevendo 

Caso singolare il Psi non fa 
parte del comitato promotore 
per questo referendum Dopo 
il voto parlamentare un'altra 
ciambella di salvataggio al mi 
nistroDonatCattin «.inumerò 

dello sostanze chimiche che si 
possono trovare negli alimenti 
- sostiene Estenno Montino -
è attualmente incontrollato 
Per avere controlli efficaci bi
sogna conoscere con esattez
za tutte le sostanze utilizzate 
nel ciclo della vita del prodot
to agro-alimentare ed accerta 
re la reale contaminazione La 
crescita dei tumori e delle mu
tazioni genetiche avviene prò-
pno in coincidenza con quel
le zone dove è più alto I uso 
di antiparassitari nell agricol
tura» 

Super petroliere 
nel porto 
di Civitavecchia 

SILVIO SUUMHMU 

IH Ora il progetto per il 
nuovo porto c e C è lo stru
mento amministrativo ne 
cessano ad avviare I iter per 
la costruzione del nuovo 
scalo Ma sul progetto di va-
nante al Piano regolatore 
del porto, presentato dalla 
società Estramed di Pomezla 
e commissionato dal Con
sorzio autonomo per II por
to, a Civitavecchia si discute 
molto 

Chi finanziera la costru
zione? Di chi sarà il porto? 
Queste le domande più ri
correnti L interrogativo è le
gittimo perché per il nuovo 
porto di Civitavecchia non è 
previsto un finanziamento 
organico dello Stato A vole
re la costruzione del nuovo 
scalo sono infatti l'Enel, l'A-
gip le Ferrovie dello Stato, 
la Tirrenia che reclamano 
un terminale attrezzato per 
le nuove esigenze dei traffici 
e ben collegato con l'entro
terra 

Ma che cosa prevede que
sta nuova variante al Piano 
regolatore del porto' Lo sca
lo attuale verrebbe separato 
dalla struttura nuova dotato 
di una apertura autonoma a 
sud-est e reintegrato nel tes
suto urbano Nel porto stori
co troverebbe spazio il traffi
co crocenstico la nautica da 
diporto la darsena pesche
recci ed il mercato Ittico Sa
rà tutta nuova la struttura 
commerciale con una dar
sena per i cargo da trentami
la tonnellate con i nuovi in
vasi per 1 traghetti delle Fs 
(180 metri di lunghezza, 
due ponU di canco 100-125 
cam a canco) Nuova siste
mazione anche per 1 tra 
ghetti Ro Ro della Tirrenia 
La banchina per i container, 
lunga 750 metn completa la 
seconda struttura. Sarà com 
pletamente indipendente la 
darsena per i prodotti ener
getici Sorgerà a ridosso del

le centrali Enel, In un area di 
ben 53 ettari Qui attracche
ranno le superpetroliere da 
lOOmila tonnellate che do
vranno alimentare le centrali 
del polo energetico delimito 
Lazio, qui secondo il precet
to scaricheranno le carbo
niere da I30mila tonnellate 
E proprio sul traffico di car
bone e sulla sua destinazio
ne permangono i dubbi 
maggiori, anche se da parte 
dell Enel è arrivata la confer
ma ufficiale che 11 carbone 
non verrà bruciato nelle 
centrali di Civitavecchia e 
Montato »Rno a quando? -
si domandano gli ambienta 
listi -» 1) presidente dell'Enel 
Viezzoll parla con troppa in 
sistema di policombustiblle 
Bisogna ottenere un impe
gno definitivo» Sul proble
ma finora non ci sono posi
zioni ufficiali le forze politi
che stanno confrontandosi 
sul progetto, il Consiglio co
munale discuterà dell'argo 
mento nella seduta di fine 
mese Ma i problemi per il 
nuovo scalo non si chiama
no solo carbone. «Sin da ora 
bisogna essere chiari su un 
punto i finanziamenti per il 
nuovo porto dovranno esse
re contestuali - dice Piero 
De Angelis, segretario della 
federazione comunista - Il 
porto dovrà essere costruito 
nel suo insieme. Non voglia 
mo che si lavori a comparti
menti stagni, che ogni Ente 
si faccia il suo porto» 

La discussione è aperta 
ma la strada da percorrere e 
ancora lunga e tortuosa Se 
il progetto superasse le veri
fiche tecniche e burocrati 
che, ci vorrebbero quindici 
anni e 680 miliardi per co 
strulre II nuovo porto E pro
prio sui finanziamenti grava 
il dubbio maggiore Ora che 
il progetto è pronto, Enel, 
Agis, Fs, Tlrrenia, potranno 
impegnanti economicamen
te per realizzarlo? 

v i a germanico 136 
* * ^ (uscita metro Ottauinnnl (uscita metro Ottaviano) 

GRANDI MARCHE • PICCOLISSIMI PREZZI 

DA LUNEDI' ORE 15,30 

GRANDIOSA VENDITA 
di ABBIGLIAMENTO DONNA 

di MIGLIAIA DI CAPI PRIMAVERA-ESTATE 
A PREZZI DI GRAN BAZAAR!!! 

zenruooUM 

ORARIO 
FERIALI 14.00-21.00 
SABATO E DOMENICA 10.00-21.30 

SALONE DEL MARE ' 8 9 ^ K :i:W;. "A-.,•:• j-SR." 
•citi .J.J.ÌÌ&F? 

Una grande 
e completa 
rassegna nautica 

RO m A 
A p r i l e 
5 * r e o 
d o | t m 
Cascate 
Laghetto 

EUR 

ilHllil l'Unità 
Domenica 
9 aprile 1989 
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NUMMI imu 

ìli 
4686 
f l l 5 
,5100 
67691 «roani 

«radale Ile 
_ 4956375-7575893 

- - antiveleni 490663 
le) 4957972 
Idia medica 475674 12 34 

ramo soccorso cardiologico 
«0921 (Villa Mafalda) 530972 
Aids 5311507-8449695 
Aled adolescenti 860661 
Jer cardiopatici 8320649 
Telefono rosa 6791453 

Pronto intervento ambulanza 
47498 

Ospedali-
PoBclimco 
S Camillo 
S Giovanni 
Fatebebefratelll 
Gemèlli 
S Filippo Neri 
S Pietro 
S Eugenio 
Nuovo Reg Margherita 5844 
S Giacomo 6793538 
S Spinto 
Centri veterinari: 
Gregorio VII 
Trastevere 
Appla 

492341 
5310066 

77051 
5873299 
33054036 
3306207 
36590168 

5904 

650901 

6221686 
5896650 
7992718 

Pronto soccorso a domicilio 
4756741 

Odontoiatrico 861312 
Segnalai animali moni 

* , 5800340/5810078 
Alcolisti anonimi 5280476 
Rimozione auto 6769838 
Polizia stradale 5544 
Radio taxi 

3570 4994 3875 4984 8433 

PuSo,||cf,° 7594568 ] 

Tasslstlca 865264 
S Giovanni 7853449 
LaVittona 7594842 
Era Nuova 7591535 
Sannio 7550856 
Roma 6541846 

®& $> 
& ROMA 

Una guida 
per scoprire la città di giorno 
e di notte 

I SERVIZI 

Acea. Acqua 
Acea Recl luce 
Enel 
Gas pronto intervento 
Nettezza urbana 
Sip servizio guasti 
Servizio borsa 
Comune di Roma 
Provìncia di Roma 
Regione Lazio 
Arci (babysitter) 
Pronto ti ascolto 
denza alcolismo) 
Aied 

575171 
575161 

3606581 
5107 

5403333 
182 

6705 
67101 
67661 
54571 

316449 

6284639 
860661 

Pagine e pagine di piccole cose 
Scusi, lei legge mai 

*k pagine <li gronaca? 
Mìcrosondaggio 
fra poeti, sonttori 
e cantautori in città 

•TdFANIA 3CATINI 

<•» Riflessi dalla Citta dalla 
vita quotidiana dalia gente 
E questo II fascina delle ero 

Jflac|ie del quotidiani? Ce 
veramente un rappbrtrrtra le 
cotoni» di^arole sulle! carta 

' e Iesistenza giornaliera di 
'rflijlial* di persone'Lau 
s ritento della richiestaci In 

Igjmaztone locala ,̂ comun 
, qye, up dato di fatto Prova 

ne é lo SVlIUppp di molti 
^ Hic«T>«li e «fogli* di Éircpscn 

alone e di quartiere Ljobjet 
Ilvo $| stringe sii porzioni 
sempre più, piccole dj mpn 
do E [«r questo che abbia 
mo chiesto ad alcuni romani 

, (di nascita Q di adozione) 
Uh pò «speciali» quale sia li 
loro rapporto con 1? pagine 
dlcronaca del quotidiani 
Francesco de Gregori 
.Partendo dalla lettura di 
quello che succederei quar 
(fere e nella città,si com 
prende anche la vita, nazlo 
naie. Con la cronaca si par 

, leclpa di più alla vita della 
eliti E e e anche maggiore 
asmanda «il notizie, per 
questo vedo un futuro per i 

giornali di quartiere perché 
la gente vuole sapere che 
cosa succede sotto casa 
vuole avere 1 piedi ben pian 
tati per terra anche per di 
fendersi meglio Non so dire 
se sia mai stato Ispirato da 
un fatto di cronaca Forse si, 
anche se non £ mai stata 
un ispirazione cosi diretta 
ma filtrata nel tempo sedi
mentata Insieme a tante al 
tre notizie» 
Giancarlo Ceuronl .Di 
tutto il giornale leggo solo gli 
«spettacoli» e questo dipen 
de soprattutto dalla mia atti 
vita Dopo anni di gestione 
del FolkstUdlO e di Interessi 
musicali non potrei fare di 
versamente» 
David Zard «Sono uno che 
legge le pagine dello spetta
colo e i titoli di tutto II gior
nale anche perché sfoglio 
tutti I quotidiani e non avrei 
il tempo di leggere gli articoli 
per esteso Quando un titolo 
mi incuriosisce allora ap 
profondlsco La cronaca la 
seguo attraverso il Tg3 e 

invece, pagine e pagine di 
piccole co.se, perche sono 
quelle che mi importano II 
mio lavoro di fotografo si nu
tre di piccole cose» 
M u c o lodoll «Amo molto 
le cronache, le leggo con at
tenzione Sono pagine m cui 
mi soffermo per conoscere 
meglio la città Nella tradi
t o n e e 8 sempre slato, In 
fondo amore per la crona 
ca, da Stendhal che si inte
ressava alle cronache del 
700, a Dostolevski) Che leg
geva le cronache giudiziarie 
Se c e qualche attinenza tra 
la cronaca- romana e il mio 
ultimo libro Grande raccor 
ab* In parte e *, anche se i 
personaggi dei racconti a 
mano a mano escono dalla 
cronaca per aridare nella 
parabola» 

Valentino Zelchen «Leggo 
la cronaca perché e una spia 
del disagio sociale uri calti 
pianarlo in cui entra tutto 

quello che non funzionn E 
la sensibilità al disagio non e 
una caratteristica dei poeti 
ma un bene comune dell'u
manità che rende attenti alla 
complessità e alla contrad
dittorietà delle cose Con la 
cronaca ti rendi conto di do
ve e come vivi puoi parimi 
pale alla vita degli albi L Ita
lia non ha un no lo Intema
zionale ma cittadino» 
Dacia Maralnl «La viti di 
un paese viene fuori dalla 
cronaca più che dalle «lire 
pagine Ci sono fatti reali 
che accadono a persone di 
tutti i gipmi Ho spesso stu 
dialo le pagine di cronaca 
con i miei studenti e devo la
re un appunto Non sono cu
rate abbastanza, * la parte 
più trascurata di un giornale 
Non che si debbano scrìvere 
racconti letterari, ina la cro
naca va saputa raccontare 
Sono itone di vita e a volte ci 
sono troppi luoghi comuni» 

quando organizzo un evento 
che puA coinvolgere le ero 
nache cittadine allora leggo 
anche que)|e» 
Sergio Cittì «La cronaca fa 
parte della vita La leggo mi 
incuriosisce, mi insegna mi 
awgrte delle cattiverie e mi 
dà quindi indicazioni su co
me comportarmi Nei film 
che faccio prendo spesso 
spunto dalla cronaca come 
per "li fattaccio. 1 episodio 
con Montesano di Sogni è 6i 
sogni» 

Nanni Loy «Non leggo la 
cronaca guardo solo i prò- Francesco De 
grammi di cinema e teatro Grerjorl (qui a 
Non mi interessa anche se fianco), Nanni 
dovrei interessarmene per Love Dada 
che e utile per il mio lavoro Maralnl (in 
Ma poi non lo faccio» aito) som tra 
Tano D'Antico «Hounrap gli Intervistati 
porto ottima con la cronaca net nostra 
Vorrei che fosse ancora più piccolo 
sviluppata Vedo che I gior sondaggio sui 
nali vengono tatti come un lettori di 
compitino con le grandi co- cronaca 
se Ma quelle stanno già 
dappertutto Vorrei leggere 

«Musica verticale» 
Il suono appartato 
di Guido Baggiani 

*~*"*~^ IRASMO VALENTI 

I Ha una sua luce nel pae 
.. _gio musicale del nostro 
* tempo Luce appartata pres 
• sechi solitaria quella accesa 

I
da Guido Baggiani È nato a 
Napoli ma ha studiato e vive 
»U| a Roma e rientra a pieno 
diritto e con tutte le «colpe» 
che si attribuiscono alla Scuo 
la rprpana 

g Baggiani è il simbolo della 
•cosiddétta «Musica verticale» 
#da lui fondata con Walter 
iBranchl nel 1979 Era allora 
Iriel pieno duna attività già ca 
Iblea di riconoscimenti 
w Si è via via allontanato dalle 
^originarie lonti sonore alle 
squali aveva attinto studiando 
i c o n Boris Porena a Roma e 
tcori Stockhausen a Colonia 
JiTrail 1966 e il 1977 ha parte 
rtclpato ali attività di Nuova 
•[consonanza associazione 
{{musicale «prepotentemente» 
jromjna Nel 1974 rappresen 
m\ù la Nuova musica italiana 
i negli Usa al Festival «Charles 
|llves*i In memoria dei compo 
Isitore americano scrisse la 
ftprlma delle due commissioni 
Udel governo francese «Contr/ 
j | Azione» eseguita dall Orche 
ftstra filarmonica della Lorena 
B nel 1977 cui segui un «Dou 
0 ble. per orchestra da camera 
l'eseguito a Parigi nel 1979 In 
j ; segna composizione presso li 
l | Conservatorio .Morlacchl. a 

i t Js> , . * » % df 

Perugia 
Appartato ed avvolto in una 

telale e pur seducente ambi 
guiià del suo far musica («Mi
mesi» è il titolo della sua pn 
ma composizione) Guido 
Baggiani viene alla ribalta con 
un concerto di musiche sue 
promosso al Teatro Ghione 
domani felle 20, dalla Coope
rativa «La Musica» che con 
mdnìfe$ta?iQn. vane pubbli 
castone di musiche e di di 
schi ha svolto e continua a 
svolgere una preziosa interes
sante e anche coraggiosa atti 
vita (non a tutti piace che Ro
ma abbia una fisionomia di 
versa da quella che inserisce 
la musica nella burocrazia mj 
nistenaìe) mirante a precisare 
e sbalzare nel giusto rilievo la 
fisionomìa di compositori «ro
mani» che onorano il nuovo 
paesaggio musicale 

Con Baggiani si inaugura 
un ciclo dedicato al «Nove 
cento italiano» Figurano in 
programma «Profili due» per 
ottetto a fiati «Danza» per eia 
nnetlo violino violoncello e 
pianoforte «Anabasi» per 
quattro voci strumenti e di 
spositivo elettroacustico Suo
na L Artisanat Funeux Ensem 
ble di Perugia diretto da Tom 
no Battista già allievo di Bag 
giani e ora di Franco Donato-

Dee Dee 
Bridflewater, 
una delle voci 
più apprezzate 
nel panorama 
jazz del 
momento in 
scena domani 
sera 
ali Olimpico 

La signora del jazz: 
Dee Dee all'Olimpico 

ALBA SOLANO 

CHE COSA C E STASERA 
CLASSICA Ali Auditono di via della Conciliazione alle 17 30 
Chnstian Mandeal dirige ) Ouverture del Flauto Magico di Mo
zart il Concerto n 1 per pianoforte ed orchestra di Beethoven 
solista Rada Lupu Lonelmess di Riccardo Malipiero il poema 
sipfonlco Don Giovanni di Richard Strauss 
JAZZ 11 gruppo Ungomama guidato dal sassofonista Maurizio 
Giammarco suona alle 20 30 ali Osteria dell'Infiorata invia 
I Belanti 55 Genzano Al Clanico in via Ljbetta 7 la prima 
deiie due serata con la cantante Francesca Sonino accompa 
gnata dai Jazz Set Al Caffè Latino via di Monte Testacelo 96 
alle ore 22 00 Bsaa Quintetto con il flautista Nicola Stile 
TEATRO Ulime repliche La cena delle beffe di Carmelo Bene 
al Teatro Giulio Cesare (ore 1800) Scanna Play Sunce di e 
con Enzo Moscato al Teatro Tnanon (ore 18 00) Anna dei Mi 
racoli con Mariangela Melato regia di Giancarlo Sepe al Tea 
Ira Eliseo (ore 17 00) Via Camera Grande di e con Pierluigi 
Cuomo al Teatro dell Orologio (1830) 

ssal 11 palcoscenico del teatro 
Olimpico (piazza Gentile da 
Fabriano) attende domani se 
ra la bella voce delia cantante 
jazz americana Dee Dee Bnd 
gewater per un concerto or 
ganizzato dal Big Marna che 
in passato aveva ospitato per 
la prima volta nella capitale la 
vocahst sul suo piccolo ma 
non meno prestigioso palco 
Ora il Big Marna non basta 
più negli ultimi tempi le quo
tazioni della popolanti della 
Bndgewater hanno avuto una 
rapida ascesa 11 mento è fa 
elle intuirlo va ascritto al suo 
duetto con Ray Charles una 
romanticissima ballata soul 
intitolata Tilt the next some 
where presentata con un con 
veniente exploit al festival di 
Sanremo e che continua a clr 

colare accompagnata da un 
tenero e raffinato video in 
bianco e nero 

Dee Dee e Ray Charles si 
sono incontrati a Pangl dove 
lei vive da^uando cinque an 
ni fa vi sbarco con il musical 
Sophisticated Ladies. Nella ca 
pitale francese ha trovato il 
successo pnma ancora che 
con questo disco con il musi 
cai Lady Day m cui interpreta 
va la figura drammatica ed im 
pegnatiVa di Brille Holliday n 
masto in scena per oltre un 
mese La findgewater è nata 
nella mitica Memphis Ten 
nessee nel maggio di trenta 
nove anni fa Figlia d arte con 
un padre trombettista che ac 
corrosi dei grande potenziale 
della sua voce (capace di 
spaziare dai toni più caldi e 

bassi a quelli pio alti e lievi) la 
incoraggiò molu&simo ad in 
traprendere la strada del can 
to dopo la consueta gavetta 
approdò nel 70 allonjiestra 
di Thad Jones e Mei Lewis 
Dopo molte espenenze lazzi 
stlche al fianco di Max Roach 
Dìzzie Gillespie Sonny Rolllns 
Dexter Gordon ed altri passo 
ali inizio degli anni Ottanta ad 
un genere più commerciale 
pubblicando tre album di 
scarso successo Di ben altra 
qualità è il suo disco dell 87 
Lux m fiate, in cui spazia da 
Ertoli Gamer e Miles Davis fi 
no al soul di Arétha Ranklm 
con versatilità e grinta Doli 
che non mancherà di foggia 
re domani sera accompagna 
ta dal suo tno con Jacques 
Terrasson al piano Hoin Van 
De Guern al contrabbasso e 
André Ceccarelli alla batteria 

Orbis (prevendita biglietti con
certo 4746954444 
Acotral 5921462 
Uff Utenti Atac 46954444 
SA FÉ R (autolinee) 490510 
Marezzi (autolinee) 460331 
Ppny express 3309 
City ero» 861652/8440890 
Avis (autonoleggio) 47011 
Herze (autonoleggio) 547991 
Blcinotegglo 6543394 
Collalti (pici) 6541084 
Servizio emergenza radio 

337809 Canale 9 CB 

OIORNAU DI NOTTE 

Colonna piazza Colonna, via S. 
Mana In via (galleria Colonna) 
Esqullino viale Manzoni (cine
ma Rovai)- viale Manzoni- (S. 
Croce in Gerusalemme); via di 
Porta Maggiore 
Flaminio com Francia; via Fla
minia Nuova (frante Vigna Stel
lati) 
Ludovisi via Vittorio Veneto 
(Hotel Excelsior e Fona Pineta-
na) 
Parlo» piazza Ungheria 
Prati piazza Cola di Rienzo 
Trevi via del Tritone Ql IT 

• QUISTOOUILLOI 
Metta di ottura • «rafie» Neil ambito dalli fetta «Uno 

aguardo dal ponte- promossa dalla XX circoscrizione « 
Ponte Mllvio vlena Indetta una mostra a toggotte libe
ro | artista dovrà perù prasentare almeno un opera su 
Roma o sul Tevere Le domande di partecipazione con 
relativa documentazione dovranno essere consegnate 
presso I ufficio di via Carlo Poma 9 entro e non oltre il 
10 maggio prossimo La mostra aarà aperta II 4 giugno. 

Orto Manico Ancora oggi per vedere la mostra-mercato 
di Orchidee e Bonsai presso I Orto Botanico (ingresso 
L go Cristina di Svezia 24 Fontanone e Qlanlcolo) In
gresso continuato ore 10 00-17 30 La mostra * organiz
zata dal Dipartimento di Biologia vegetale dell'Univer
sità di Roma -La Sapienza» torto II patrocinio della Re
gione della'Provincia e del Comune di Roma e eopre 
una superficie di circa 300 mq al coperta Sono presenti 
espositori provenienti da tutta Italia e dalla Oermanla II 
biglietto d Ingresso e di L. A 000. 

Accademia di Francia Domani alle ore 20 00 presso 11 (Sa
lone della Loggia a Villa Medici, Jean Staroblntkl, del-

di Ginevra, membro dell Istituì de Fra 
dell Accademia del Lincei, terra una conferenza tu 
I Università e Franca a 3' avrà, membro dell Istituì 

el Lincei, terrà 
•J J Rousseau a i diritti deli uomo» 

La chitarra contemporanea Oggi, ore 11 00 presso la Sa
la S della Scuola popolare di musica di Testacelo, via di 
Monte Tettacelo Si, «Concerti per bambini • ragazzi» 
con I Orchestra di organetti di Ambrogio Sparagna 

• NBL PARTITO I 
FEDERAZIONE ROMANA 

Lunedi 10 aprile ore 14 30, assemblea del lavoratori della 
Montemartlnl pretto la Coop Cotta, partecipa II compa
gno Olivlo Mancini 
Lunedi 10 aprile ore 17, riunione sullo sport, presiede 
Claudio Siena-Massimo Testa 
Martedì, ore 16 30 Incontro con gli ttudenli Itt i (Siene-C*. 
netti) 

COMITATO REOIONALE 
Oggi 

Federazione Castelli Iniziative contro I tagli alla sanità e 
in preparazione della manifestazione daini aprila 19S9-
Colleferro ore 11 comizio (Marroni) Cocchina ore 9 raccol
ta firme e ore 11 comizio (Perelli) Segni ore 10 raccolta 
firme Pavone di Albano ore 10 raccolta hrme Comuni del 
Comprensorio Rm/28 ore 9 raccolta firme Rocca Priora 
ore 930 c/o Ospedale piazza V (.manuale, largo Palluttl, 
Colle Fuori, Rocca di Papa In piazza, Marino dalla or» 10 
alla ore 12 c/o Oapedale. piazza S Barnaba, piazza Mat
teotti, Frattocchla ore 9 c/o edicola e chiesa, Cava dal Sel
ci ore 10 c/o bar centrale, Monteporzio or» i l .manifesta
zione n piazza contro II degrado amministrativo (giunta 
^1i î Blajtact̂ ntnìa'MniielluMiitL C,,., 

Federazione Fresinone. S Donato Val Cornino ore 11 co
mizio contro i tagli alla sanità 
Federazione Latine- Raccolta di firme e volantinaggio con
tro I tagli e per la riduzione del servizio di leva Sperlonga 
ore 10 Cori ore 10) Roecagorga ore 10 Formla ore 10 S 
Felice Circeo ore 10, Cisterna V e 10 Uri are 18 Castelfcf-
te ore 10 Gaeta ore 10, Fondi ore 10 Sennino ore 10 mani
festazione pubblica contro I tagli (Orenga), Terracini era 
18 30 comizio (ReCchla) 
Federazione Meli. Continuano ore 10 assemblea pubblica 
au Usi civici (Ferronl Silvestri) 
Federazione Tivoli Tivoli ore 10 manifestazione c/o Ospe
dale contro I tagli (L Colombini) Raccolta firme e volanti-
negai contro I tagli alla sanità In tutu I Comuni della Fede
razione di Tivoli 
Federazione Viterbo Iniziative contro l tagli alla sanità al
le ore 10 a Ischia di Castro Valentano Gradoli Montero-
mano Vetralla Bagnoreglo Monteliascone, Vasanello, 
Bastiano in Teverina 

Domani 
Comitato regionale Ore 16 riunione per impostezione 
campagna referendaria su caccia e pesticidi e In prepara
zione della manifestazione nazionale del e maggio sul gio
vani con Occhetto e Cuperlo Sono invitati i segretari dello 
federazioni del Lazio e i segretari Fgci 
Federazione Cestelli tnlzlstwe contro I togli elle ceniti: 
Aricela ore 8 c/o mercato Albano ore 19 Area industriale 
Cancetliera ore 7 volantinaggio e giornate parlato 
Federazione Clvlteveeehle Bracciano ore 20 30 CcDd del-
!? *2**on« del lago su Legge 194, tlckets sanità, Iniziative 
del Pei (Passoni Sazio) 
Federazione Latina Formla c/o Biblioteca comunale In
contro-dibattito su -Gramsci e le nuove generazioni» con 
G Cuperlo segretario nazionale della Fgci e G Vacca di
rettore dell Istituto Gramsci Latina c/o Usi ore 8 30 volanti
naggi e raccolta firme contro tagli sanità 
Federazione Rieti Montopoli ore 20 30 assemblea dei se
gretari sezione della Sabina (F Fiori) 
Federazione Tivoli Fiano ore 18 Comitato di zona più se
gretari di sezione della Tiberina (Zaccardinl "redda) Ti
voli ore 17 30 o/o Sala Doris dibattito su 194 (Romani Ca
pone) Bellegra ore 2030 Cd più gruppo consiliare t i r ) 
edicola H n a del giornale «Nuove Tendenze» con Intervi
sta a Veltroni e Inchiesta «u Osi delle zone Est di Roma. 
Federazione Viterbo-Collere ore 21 incontro con I giovani 
(Plnacoli) Ceileno ore 21 assemblea su ambiente (Pacel
li) Monterosi ore 20 30 Cd (Fagiani) 
Tesseramento Le sezione di La Rustica ha superato II 
100% degli iscritti con 6 nuovi reclutati di cui 4 donne La 
sezione à inpegnataf ad andare avanti verso nuovi succes
si 

^WEEKEND 
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TELEROMA 6 6 

Ora t emoni mimiti: 10 
•Giorno por giorno», telefilm; 
10.30 «IrontldM. tutfllm: 
14.1» In campo oon Rorno • 
l«lo; 18J.1» Difètti baakat: 
20.30 •Iroraidi», wWllm; 
21.30 Gasi di notti. 

QBR 

Ora 8 Civili* dall'amore; 
S.30 Cuora di calcio: 12.30 
Grandi mostra,' 19 «Qua pa-
aticciacclo brutto da via Mara
tona», acanegaiato, 20 .30 
Film, «A elaacuno II suo», 
22.30 «Casa Cadila», sca-
nagglato, 23.45 Film. «Piani 
Navona amora a clnqua stel
li» 

VIDEOUNO 

O r a 12 Non solo calcio, 
1 3 , 3 0 «World sport special». 
rubrica sportive, 1 4 . 3 0 Ruote 
in piste, rubrico eportive 
1 7 . 3 0 Cartoni animeti. 2 0 
«lron8Ìde», telefilm, 2 1 Ber 
sport, rubrica sportiva, 2 4 
«Giovane e innocente», film 

^"ROMAS 
' • ^ ' tutto rata: 1 7 . 3 

• PHIME VISIONI I 

mmnmi. 
W a T a ^ l W a n 
TaU«WI 

L7000 
II 

Olno^rsiW*OnidCrormbiri con 
Jenny Iran. H 116 22 301 

rJSBsViroarie, e 
L 1 0 0 0 

lai. 881195 

ORitar l iantf Barry livlrraori conDu-
(lln Hoflmm DD 115 22 301 

WlniCwM, 22 

«XaoM 

L10O0 
Tal 3211698 

L6O0O 
T«t 6360930 

D Chi tu sieaitrm Roo»r lllbbit di 
Robin ZfrMcke • BR I H 15 22 151 

«PMWCMT«WttXV L 5000 
y»MQWst«lo,101 TaL 4941290 

i par adulti (10-1130-16 22 30) 

Tfflfljfip****' 

VktN, da) Ormai,* 
L 7000 

T * 5616169 

SW, sVWWffaWi, Ti 
L 8 0 0 0 

Te. 679567 
dJ Mira • !« 

(1622301 

VlaCloeow, 19 
1,6000 

Td 3312697 

I terìielll di Ivan Retnlan con Arnold 
• 6R 116 22 301 

O a S » Colon 
L IMO 

Te 6793267 

0 Tarlati sar caia di Lawrence Ka-
tdm con Wiifflrta,KitMiei Turo*-
IR (17 22 30) 

VHM-Jonio.22» 
L 6000 

Td 8176256 
ATpM«TIC 
VTuaailani.745 Td 761065» 

L'arso di Jam Jacques Annmd - OR 
(16 22301 

• francano di mena Cave», con Mi 
ekey-flourta-D», 

AUOUÌTU8 
CaoV Emana». 803 

L60OO 
Td, 6679455 (VM18I 116 30.22 301 

«11* 
v5»»i Sdpkmi64 

L 6000 6piaMtl«ar«igilol15 30)Koyanllv 
Te 36810*4 « « « d ' I , TimobonlgnJ 118 301 II 

jlooolo diavolo (18301, 

KaBeò>a 82 
L 7000 

TU, 347592 

•isaMfetarlni 25 
1 .6000 

Tal 4761707 

D Oli h i Incarnato Rogar Rabbil di 
Rotei 2«madii-BR (1630-22 301 

Una vita non basts di Clauda Leouch 
con Jam Paul Balmondo Richard Anco-con„... 
nlna.BB 

( lUtMOON 
Via i>« 4 Celioni 63 

L. 5000 
W 4745936 

Film per adulti 
(15 30 22 301 

US 22 30) 

•MIT» 
yiiTuscolane 960 

L 6000 
Tal 7615424 

NigfltmaraadiRonnyHelin Robert Eri 
giund.H (16 221 

CAPITOl 
Via 0. Sacconi, 39 

L7000 
Td 393260 

Cambio matite 4 TtOKoKMitl conKa-
IhleenTjner-BR (1630-22 30) 

CA«Ar#CA 
Pi«aaCe»eilca. 101 

L6000 
Tal 8792466 

Jackitrla di David Jcnai, con Robert Da 
Nro-DR (16 302230) 

CAMMKHiTTA 
•nMoMaeMaJ i l 

t 8000 
Tal 6796967 

Dall'altro lato dalla atrada di Juan Mi
etilo S I I » , con Amy levtaj - BR 

(15 30-22 301 

WaCanMM 
L 5000 

Td 3661607 
•inoccMe di W Dlanay - DA 

11630-1930) 

CUADIMNIO L6000 
PteaColeo1Rienio,R6 
Te 6976303 _ 

ln**PfsWij6J 
330 

L 6000 
Te 295606 

NsMmara 4 d Henri» HarJm con Ro-
hrtEnoAind-H (16 32301 

i bW LTeóoo 
' aia Co» d Rènio, 74 T e 8876682 

0 Inaasaraai di David Cronenbeg, 
con Jeremy r o t a - H 1182230) 

!«\, T-VoSSI 0 l a t t a sco i l i , di Jcnetnin Kaplan 
con Jod» Foste « KatV Mc&llia - DR 
(VM16I (16 22 301 

jtaijtfN*^» 
Vedi» 

U S 000 
44 Te 80106521 

Q Ralnmen di 9anV Lwinujrt con Du 
atkiHofrnian.DR (16 2230) 

«WSo«r*«),37 
L6000 

Td 6*3684 
Polla sta conaUeta aM mondo di Bilie 
Auou» con Mei Von Sydow Palla Hva 

- - DB (18 30-32 301 

( T O M 
W«a in lucine,.I 

L 6000 
Td 6676136 

• Rsinman di Barry Uvinem con Ou 
ailn Hoflmm DR (16 22 301 

l ima» 
vii Uni, 32 
IWIOPA 
Coreo d'Itane 107/e 

L 8000 
Tol. 6910966 

Olia finii di.,, d Frank Or con Mieli») 
dina, Stava Manin BR (16 30-22 30) 

L. «000 
Td 665736 

la bella aiMormenuu nel botco DA 
(16 22 301 

IXttUIOR 1.6000 
Ma 8 V de Cernalo, 2 Td 6*82296 

0 Un passa di noma Wanda d Che-
Ita Criditon, con John Ctasaa JamieLo» 
Conia BR 116 22 30) 

«ARNtM 
Campo da 

Le ooo 
Fiori Te 6664395 

Via eludat i 61 
L 8 0 0 0 SALA A Due fiali di d Frank Oz con 

Te 4761100 Mlchae Cena Stava Manin BR 
116 22 30) 

SALA 9 Matador d Pedo Almcdove 
con Aaaumpta Sena- BR 

116 15 22 301 

OARDEN L 7 0 0 0 
VHiTrsilavea 244/a Td 882646 

U balla addormentata nel boaco DA 
(16 22 301 

otottuo 
Vie Momentanea 

L 7000 
Td 864149 

0 Splendor d Enea Seda con Me 
cdlo Meetroianni Maaemo Troie BR 

116 22 30) 
OOUKfi 
Vii Tintola, 31 

L 7 000 
Td 7599602 

Una donni in carrier! d Mike Nlcholi 
rat Metal» GrhTt» 6R 116 22 30) 

ORtOORY 1.8 000 
yieOrennkiVII 180 Td 6380600 

U bella iddormentata noi boeco DA 
116 22 30) 

LegoB Mvcaki 1 
L 6000 

Tal. 85832» 
0 La ralaiioni pericola»» di Stephen 
Freee con John Makovich DR 

115 30 22 30) 

•MIMO 
VnG Indino 

L 7000 
Td 5B3495 

Wlllow d Ron Hiwed FA 
115 30-22 30) 

IMO 
Via Fogliarlo, 37 

L, SODO 
Td B319S41 

0 Un omo di nomo Wanda d Che 
loaCrichton con John Cloni JamteLee 
Ortis (16 30 22 301 

VUCIiabret 121 

MAESTOSO 
Via Apple 419 

L 6 0 0 0 SALA A • CaruioPlMcoski di padre 
Td 5126926 polacco d a con F Nuli BR 

116 15 22 30) 
SALA B Cocktail d Roger Donaldson 
conTomCraie BR 116162230) 
Una pallottola apuntata di D Zucker 
BR 117 16 22 30) 

l. 8 000 
Td 766086 

MAJC8TIC 
VI» SS, Apolidi 20 

L 7000 
Te 6794908 

La dnturi d Giuliana Gamba con Eleo
nora BrlgHedon BR 116 30-22 30) 

MtRCURV 
Ma d pena Cuteio 
6673924 

L 5000 
Te 

Film por adulti 116 22 301 

METROPOLITAN 
Vinili Cono 6 

L 8000 
Td 3600933 

Una pallottola apuntata d D Zucfce 
BR 116 45 22 301 

MIGNON 
Vi» Viterbo 

L 6000 
Te. 869493 

L opora al naro d Ande Delvaux con 
Glen Melo Votante BR Ile 30-22 301 

MOOERNETTA 
Piani Ripubblici 44 

l. 5000 
Td 460285 

Film pe adulti (IO 11 30/16 22 301 

MODERNO 
Piena RepubMIce 46 

L 6000 
Td 460285 

NEW YORK 
VHoWeCeve 44 

L 8000 
Td 7610271 

0 Rainman d 6arry Levinson con Du 
atln Hoffman DR 115 22 30) 

CINEMA • OTTIMO 
O BUONO 
• INTERESSANTE 

8 . 3 0 «Mutekinge, carto-
1.20 «Colpo di scrina i Ca-
Creek», film, 11 .30 An

teprima, 13 Ostia Smile Nott-
13 .30 Fuori giri; 14 .30 A 

tutta rata; 17 .30 Dal bar del 
tonni»; 19 Sport In, 2 1 Riten
to la fortuna 2 2 Pressing, 

TELETEVERE 

O r a 1 2 Primo marcato; 
1 8 . 3 0 Oomenics al('Oljmpi-
co, rubrica aportiva; 2 0 . 3 0 
«Squilli al tramontoi , fi lm; 
2 3 . 1 6 «I tre moschettieri», 
film 0 1 . 0 0 «Il ribelle», film. 

QUMINETTA L 6 000 D Un altra donna d Woody Alien con 
VdM Mlnghattl 6 Td 6790012 GeneRomlanda BR 116302230) 
REALE L 9 O 0 0 Un» donna In cerrrera * M*« Nicholj, 
Ficai Sennino Td 6810234 con Mebnl» Snffitn (16 22 301 

• FrwwaMo d Ulwia Cavani con Mi 
ckayRourka.DR 116 22 30) 

REX 1.1000 OMortsedd Sega) Cittì con Vittorio 
CoraoTrlHta 118 Td 664165 Gaaaman MdeomMeDowell CedAlt 

e Meiengda Melato BR 
(16 30-22 30) 

MUTO L 6 000 
V* IV N o m a » 156 Td 67*0763 

0 1 ragaizl di via Paniaparna d Gianni 
Amdio, con Andai Prodan . DR 

(16 22 30) 

RITI 
Villo Somalia, 1 

L 7 000 U n donna hi esulerà d Mie Nmhda 
con Melania 6ntfith.BR 11622301 

L 8 000 0 Turine per elea d Lawrence Ke-
Td 837481 deen con William HunKehleenTurne-

BR [17 22 301 

MVOU L 8000 
Vìa Lombarda. 23 Td 460863 

MisdadppiBumlngdAlBnPeke con 
Gena Nackman, Willem Dafoa DR 

116 22 30) 
Mieaidppl Burnlng d Alan Peke, con 
Gsna Kidtmin, WMam Dafoa • DR 

(15 30-22 30) 

ROUBEiTNOIR L. 6000 
VII SHril 31 Td 864305 

La cintura d GtuliewGamba con Eleo-
iwaBHaUedprl-BR (1630-22 301 

ROVAI 
Via E 

L 6 0 0 0 
176 Td 7574549 

la chiesa d Darlo Argento con Tomai 
Arana-H (1630-22 30) 

8UPERCINEMA L 8 0 0 0 
Via Viminei, 83 Te. 485498 

0 Un peste di nome Wanda di Chele» 
Cncnton, con John Ckma Jemie Lea 
Curlra - BR (16 30-2230) 

IMVERSAl 
Via Bel 16 

L70O0 
Td 8831216 

• Frsneasco d Liliana Cavani con Ml-
cktyRourkt-DR (18 22 30) 

VIP-SDA L 7 0O0 
Via Gela a Sidama 20 
Td 6395173 

la balli MMormintata nel boa» DA 
115 30-22 30! 

Mon bd amour d JoH P»*»io E 
" " » ° l « V I S I O N I S U C C E S S I V E I 

0 Un po i» d nome Wande d Che-
loeCrichton ccn John deteo.Jamle Lia 
Curii» • 8R 116 30-22 30) 

L 6 000 Una donna le carriere d M M Nicheli 
CMMdandGnrtlttl-BR (16 22 301 

Donno sulCwm di Ulta crisi di nord d 
Pedo Abnodove, con Cvman Me»» -
8R (1630-2230) 

PARIS 
VI» Maona Grada 112 

L 8000 
Td 7696666 

Jackniftd David Jones conRobetD» 
Nko • OR (16 22 301 

PASQUINO 
VTcolode Piede 19 

l. 5000 
Td. 6603622 

Swltchinfl channel» (veeloni Inglese) 
(16 30 22 30| 

PMMDCNT 
VI» Apple Nuovi 427 

L 6000 
Td 7610146 

PUSSKAT 
VieCea-oK 96 

L 4000 
Te 7313300 

OUIRINAU: 
Irla NKkXllr», 190 

L. 8000 
Td 462663 

AMBRA JOVWELU L3 000 Julia II piacere a fammini • EIVM1BI 
Piata G Pepa Td 7313306 

AMENE 
Piana Senplone 16 

L 4600 
Te 890617 

Film pe' idultl 

AQUILA 
WeLAqull 74 

L 2000 Amanti pcrviret EIVM18) 
Te 7594951 

AVORIO EROTIC MOVIE !.. 2 000 Film por tdultl 
VII Micene 10 Tel 7003527 
MOULIN ROUGE 
Vie M Catino 23 

L 3000 
Te 6562350 

TrinHKftmminibiturrt EIVM16I 
(16 22 301 

NUOVO 
LegoAideighi 1 

ODEON 
ftaaafleedlblice 
PAUAOIUM 
PgiB Rome» 

L, 5 000 Mignon è partita d Francesca Archrbu 
Td 588116 gì, con Stdanie Sanordli DR 

(16 30 22 301 
L 2 000 

Te 464760 

L 3000 
Td. 6110203 

Film per adulti 

Film pe Multi 

WLENDIO L 4 000 * sanile porne arato» • E IVM18I 
V i Pie odio Wone» Td «30205 (1122 301 

VI»Toumn».364 
L 4 500 Film par sdutti 

Te 433744 

VOLTURNO 
Vi»Vdtnno,37 

I d i U n EIVM18) 

• CINEMA D'ESSAI I 

D t l U PROVINOSI 
Vi»Provmc«,41 Td 420021 

ve In psmitoe con Fido v.l-
116-22 30) 

RAFFAELLO 
VieT.nl 94 

Ai tar l i cantre C a u r i '• DA 
(15 30-2130) 

TIZIANO 
VI» Reni 2 

6 irdnoipe ctrei meati» d John Land», 
T * 392777 con Edo» Mvpny - BR 116 22 301 

• CINECLUB I 

DEI PICCOLI L « 0 0 0 
-VlMBerghete 

Fiavel tbsrcr le Americ - DA' 
(11-15 30-18 30) 

GRAUCO LE 000 
via Peude 34 

Te 7001785 7622311 

Omagoio a Chaplin 8 cainpiont t Lo 
' • ' >cal21l 

•.IAHRINTO 
Via Pompeo Magno, 27 
Td 312283 

SALAA sttaao«anguediS CeccaeF 
Ercnlco (17 30 22 30) 
SALA * 0 la piceda lidie A Clauda 
Mille, con Chelott» Gairubourg BR 

117 2230) 

• SALEPARROCCHIAUI 

ARCOBALENO 
VilRldl 1» 

paaai dalli maraviglia 
116 21) 

CARAVAGGIO 
Via Pedelo, 24 /8 Td. 864210 

O M«d»moSoue«tildJohnSchlesin 
gè , con Shjrley M»c Leln» DR 

115 30 22) 

• FUORI ROMA I 

ALBANO 
FLORIDA Td S 0 8plindor d Ettore Seda con M e 

cdlo Mastrdand Mimmo Troiai BR 
115 22 15) 

FIUMICINO 
TRAIANO Te 6440045 Sol tantiemi di Riched Uonrw FA 

116 30 221 

FRASCATI 
POLITEAMA Lego Panica 5 

Td 9420479 
SALAA D R»lnmin dBarryLevmson 
con Dultin Hoffman • DR 

115 35 22 30) 
SALA B La belle addormentati nel 
boato DA [16 22 30) 
La chiesi di Dario Argento con Tomas 
Aron» H 116 22 301 

QROTTAFERRATA 
AMBASSADOR 

L 7 000 Tel 9466041 
D Rainman di Bary Levmson con Du 
stm Hoffman DR (15 15 22 30) 

VENERI L 7 000 Td 9454592 La bella addormentata nel bosco DA 
116 22 301 

MONTEROTOMDO 
NOVO MANCINI Td 9001888 l a balla addormentata nel bosco DA 

(15 22) 

OSTIA 
KRYSTALL 
Vie PeIMnITd 5603188 LS000 

SUPERQA 
Vie odio Mirine 44 Td 5604076 

L 8 000 

I Franceaco di Lilimi Cavsnl con Mi 
ckeyRourk» DR 117 22 301 

U Rainman d Barry Levmson con Ou 
stinHotfmm DR (15 30 22 30) 

TIVOLI 
GIUSEPPETTI Tel 0774/28278 Night mera 4 d Renny Hsrlm con Ro-

bet Englud H 

VALMONTONE 
MODERNO • Franceaco di Liliana Cavam con Mi 

okay Rourkl DR 116 211 

VELLETRI 
FIAMMA 
Td 96 33 147 L 6 000 

• Frlnceaco é Liliana Cavam con Mi 
ckayRourke DR (15 30 22 151 

TEATRO VITTORIA 
COMPAGNIA ATTORI & TECNICI 

di Tom Stopparti 
Piazza S Maria Liberatrice Tel 5740170/5740598 

Porno vedovi In caler» E IVM18) 
115 22 30) 

Prendimi coma tu aolo aal far» 
IVMI8) 11122 30) 

0 l e ralaiioni pericolaci di Stephen 
Fr*el con John Mllkovlch DR 

15 30 22 301 

T E A T R O V I T T O R I A 
solo di lunedì _^ come -?rtop 

con Daniele Formica 

DEFINIZIONI Ai Avventuroso, BR: Br.ltsf.te C: Comico D.A : Q . 3 6 Tutta notte 
Disegni animati DO. Documentario DB* Drammatico E: Erotico 
FA Fantascenza G: Giallo H: Horror M Musicale SA: Satirico 
S Sentimentale SM- Storico Mitologico ST: Storico W: W«-
itern. 

SCELTI PER VOI llllllllllllllllilllillilllli 
O S O T T O ACCUSA 
A essere m s s a sotto accusa è .te
dia Poster, qui nei panni di una re-
S I D » violentata in un dime da sta-

o nelle sale giochi di un bar Lo 
stupro terribile e ripetuto e è ste 
to ma siccome lei passa per une 
regizze ipoco per bene» le pene 
non sarà esemplare La ragazza si 
enebbiee aiutata da un avvocates
sa in carriera riesce a tare condan
nare anche gif uomini che assistet
tero alla violenze inerendo e urlen 
do Film giudiziario clessico e ben 
girato, che istilla nello spettatore 
une giuste domenda la legge può 
usare pesi e misure diverse • se
conda della tmorelitài delle vitti
ma? 

EMBASSY 

• FRANCESCO 

A Oltre vent anni dal suo primo 
eSen Francesco» prodotto per le 
Rei Liliana Cevani tome ed occu
perai del Santo di Assisi Stevorte il 
suo Francesco non è più un ribelle 
prt-sessantottino ma un uomo in 

cui matura prima la scalta delle po
vertà. poi II contetto con Dio II film 
ripercorre le btogrsfle di | ane taco 
evitando le immegjril più consulte 
e disegnando un Medioevo violento 
e crudele in cui le scelte tpecifistes 
del santo ecqulsts ancore più valo
re Al servizio delle Ceveni, net ruolo 
Smcipele un Mickey Rourke le cui 

mtif icezione nel personaggio rag 
giunge davvero I intensità di un fio
retto 

ADRIANO. ATLANTIC 
UNIVERSA!. 

D UN'ALTRA DONNA 

Ormai ci siemo abituati Woody Al
ien Ifcenzie un cepolevoro ogni do
dici mesi, anche meno In questo 
nuovo gioiellino mette • contatto te 
aus consueta partner, Mie Ferrow. 
con un attrice per lui insolita, Gene 
Rowlenda, già consorte • compa-

?na di lavoro dello scompereo «min 
asssvetes Alien non compere co

me ettore, si limite; a dirigere, reo-
contando la storia di una donna 
che da una parate del suo ufficio 

sente «filtrerai le confessioni di 
un altra donne che ei confido e un 
psicoanaf ste Nasce cosi une sfre
na compticItA fra due persone che 
non ei sono mal conosciute 

QL'IRINETTA 

O TURISTA PER CASO 

De Lewrence Kesden, regista di 
«Brivido caldo» e del «Gcende fred
do!. una tragicommedie che rischia 
di deludere i BUOI tene Eppure «Tu 
rista per casoi è un fil n curioso 
per il sottotasto sentimsntele, per 
le bizzarria di certe annotazioni di 
costume, per le verlt* dei piccoH 
meccanismi eontlirtentsli William 
Hurt * uno scrittore di guide turisti 
che per uomini d efferl che non 
emeno vieggiere. Il suo motto è sin 
viaggio come nelle vita il meno è 
meglio» E Infetti le sua * un esi
stenze quiete e vonquiNi> che nem
meno le morte del figlioletto r i e * » 
e scuotere più di tanto Ippureuna 
etrsvagente addeatratrM di cani 
' ™ M M HI la mocUe 

ARISTCIN2 RIT2 

• P R O S A I 

AGORA' 80 (Via della Penitenza 33 
•Tel 6696211) 
Alle 18 Senomomentansameflie 
essente con Marcelle Candeloro 
Regie di Antonio Scaratino 

ALFELUNI (Via F Cartelli & • Tel 
5744014 - 5763595) 
Alle 22 Melodie e perorile. Spet
tacolo di cabaret con Flavio Oreglio 

AUCÉ A COMPANY CLUB (Vie 
Monte della Fanne 36 • Tel 

Mercoledì elle 18 Giochi di comu* 
nlcailon» e d espressione il pub
blico come protagoniste 

ARGENTINA (Largo Argentina 52 
Tel 6544601) 
Alle 17 Antonio e Cleopatra di 
W Shakespeare con Valeria Mori 
coni Massimo De Francovich Ra
gia di Giancarlo Cobelli 

ATENEO E T I (Viale della Scienze 3 
• Tel 44553321 
Oggi riposo Domani alle 21 La dl-
eeeea di Inenna con la Società Raf 
faelto Sanzio Regia di Romeo Ca
stellaci 

BEAT 72 (Via G G Belli 72 • Tel 
317715» 
Alle 2130 Weronlmo è ancora 
atupMo da Eliot Kyd con Riccardo 
Vanriuccìni 

BELLI (Piazza S Apollonia 11/a Tel 
6894875) 
Prove aperte alle 17 II contratto 
di Slawornlr Mrozeh con Maria Gra 
zlaBon Stefano Corsi Regia di Di 
no Lombardo Musiche di France
sco Verdirielli 

CATACOMBE 2000 (Via Labicana 
42-Tel 7653495) 
SALA A Alle 21 Chi paté? faga 
Moro * e con fra/itM Venturini re
gia di Francomagno 
SALA 8 Riposo 

CENTRALE (Via Celsa 6 Tel 
6797270) 
Alle 17 Qui comincio le sventura 
dal Signor Qonavanture di Sergio 
Tofano con Marcello Battoli Regie 
d GinoZampten 

COLOSSEO (Via Capo d Africa &/A 
Tel 736255) 
Alle 1730 Mei d aria di Luca Ar 
chibugi con Almenca Schiavo Nic
holas Kunt Regia di Luca Archibu 
gì 

COLOSSEO RIDOTTO (Via Capo 
d Africa 7 Tel 736255) 
Alle 21 D giardino del miraggi di 
LF Celne con Enrica Rosso alle 
21 30 Curriculum testo e rega di 
Claudio Barletta con Fabio D Avila 

DEI COCCI (Vie Galvani 69 Tel 
6310613) 
Alle 17 Ma l'amore . no di T 
Mazzuca con B anca Galvan Wal 
ter Mramor Edda Dell Orso Regia 
diW Mramor 

DEI SATIRI (V a di Grottapmta 19 
Tel 6B61311) 
Alle 18 La trame scritto e inter 
pretato da Salvatore Santucci 

DELLA COMETA IV a del Teatro 
Marcello 4 Tel 67843BO) 
Alle 17 Sinceramente bugiardi di 
Alan Avckbourn con V Valeri e P 
Ferrari regia di Giovanni Lombardo 
Rad ce 

OELLE ARTI (Via Sicilia 59 Tel 
4818598) 
Alle 17 Stalin di Gaston Salvatore 
dreno ed nterpretato da Raf Vallo
ne 

DELLE VOCI IV a E Borriteli 24 
Tel 6810118) 
Domani alle 10 «Aspettando Mal-
ley con Slvo Bastane eh Marco 
Gho Laura Malaierra 

DE' SERVI (V a del Mortaro 22 Tel 
6795130) 
Alle 21 Raòiovisìone Ideato da 
Renaio Mambor con Caterina Cast 
n Remo Remotti 

ELISEO (Via Nei anale 183 Tel 
462114) 
Alle 17 Anna dal miracoli di W 
Gbson Con Mariangela Melato 
Rega di Giancarlo Sape fU'timare-
plcaì 

E T t OUIRINO (V a Marco M nghet 
t 1 Tel 6794585) 
Allei? Aspettando Oodot di Sa 
tnuel Beckett con V rg nto Gaizolo 
Rag a di Federico T ezz 

E T I . SALA UMBERTO (Va della 
Mercede 50 Tel 6794753) 
Alle 21 La Cooperativa Nuova Sce 
na Teatro presenta Una visita 
inopportuna 0 Cop 

E T I VALLE (Via del Teatro Valle 
23/a Tel 65437S4) 
Alle 17 30 Le eadle di E lonesco 
con Maro Scacca PnaCei Rega 
di Anton o Calenda 

FURIO CAMILLO (Va Cam ila 44 
Tel 7887721) 
A le 21 Un esaera a due gambe e 
Ingrato d e con G org o Podo 

OHIONE IVa dalle Fornaci 37 Tei 
6372294) 
Alle 17 30 Savennah Bay d Mar 
guer te Duias con Paola Borbon 
Rega d EnnoDe Domncs 

GIULIO CESARE (Vaie G ulio Cesa 
re 229 Tel 353360) 
Alle 18 Le cene delle beffe d Sem 
Benel dreno ed nterpretato da 
Carmelo Bene 

IL CENACOLO (Va Cavour 108 Tel 
4759710) 
Alle 18 Alone novtà talana di 
Francesca Cons gì o con La Catt 
va Compegn a 

IL PUFF (Via Giggi Zanazzo 4 • Tel 
6810721) 
Alle 22 30 Meglio tare» che Rai di 
Amendola è» Amendola con Landò 
Fiorini Giusy Valeri Ragia degli au
tori 

LA CHANION (Largo Brancaccio, 
82/A-Tel 737277) 
Alla 17 30. Saranno.. fumosi con 
Enzo Guerini Gabriella Di Luz» 
Specie In via d'Mtfrutone) con 
Corrado Taranto e Mimmo Sepe 

LA COMUNITÀ (Vìa G 2anaizo 1 -
Tel 6817413) 
Alle 17 15 tana I Anne. H Fals • 
Mol un eygno con la Compagnia 
Trisvnic e Dance Theatra 

LA MADDALENA (Via della Stelle! 
ta 18 • Tel 6869424) 
Alle 18 t carnefici di Alfonsina 
Premerà a Weekend di Cr sima 
Sanzò con la Compagnia La Gine
stra Regia di Oario Sanzò 

LA PIRAMIDE (Via G Benzoni SI -
Tel 5782637-5746162) 
Alle 21 Album di V Moretti confa 
Compagnia Perché Compagnia 
D Arte Regia di Gabriela Marche
sini 

LA SCALETTA (Via del Collegio Ro
mano 1 - Tel 6783140) 
SALAA Alle 18 Due volte Ame
lia di Carlo Terrori con le Compa
gnia teatrale italiana Regia di Pao
lo Pacioni 
SALA B Riposo 

MANZONI (Via Montezabio. 14/c • 
Tel 31 26 77) 
Alle 17 30 Morto ol Giudo a II 
punto di viete di Wato di Paul 
Claudel con Franco Merlilo a Luigi 
Tani Regia di Strana Soave Consi
glio 

OROLOOtO (Via dai Filippini 17-A-
Tei 6548736) 
SALA CAFFÉ TEATRO Alla 17 15 
L'uomo nuda «l'uomo in frac* di 
Dario Fo con la Compagnia Prosa 
Regia di Paolo Emilio tendi 
Alla 1830 V y Carriere Orando 
diretto ed Interpretato da Pierluigi 
Cuomo 
SALA GRANDE Martedì alle 21 30 
PoreHadtPP Pasolini con 8 Ales
sandro C Sartorello Regie di Ro
berto Guicciardini SALA ORFEO 
(Tel 6544330) 
Alle 16 Homurwolite da Nikolaj V 
Gogol e Jaroslav Haseh con la 
Compagnia Verso Zeum Regia di 
Gianfranco Evangelista 

PARIOLI (Via Giosuè Sorsi 20 • Tel 
803523) 
Alle 17 30 La iuta patente) non 
eoada mal con Gioele Dix 

PICCOLO ELISEO (Via Nazionale 
183 • Tel 465095) 
Alle 17 30 Fera* al muetoale. 
Amedeo Minght • le sua canzoni 

POLITECNICO (Via G B Tiepoto 
13/a Tel 3611501) 
Alle 18 Operetta morato de G 
Leopardi con Terese Pascarelli e 
Marco Maltauro 

ROSSINI (Piazza S Chiara 14 Tel 
6542770 7472630) 
Alle 17 15 Vigili Urbani di Nando 
Vitali e Checco Durante con Anita 
Durante Emanuele Magnani regia 
di Leila Ducei (Ultimi replicai 

SALONE MARGHERITA (Via due 
Macelli 75 • Tel 6798269) 
Oggi r poso Domani alle 21 30 Vi
va Viva San Culotto commedia 
musicale scritta a drena da Ca 
stellacci e Fingitore Con Oreste 
L onello e Pippo Franco 

SAN GENESIO (Via Podgora 1 Tel 
310632) 
Alle 17 30 La donna eoi pugnalo 
di A Schmtzler Caccia groasa di 
P De FU ppo e L'amor* di Don Per-
llmpllno con BaUsa nel suo giar
dino di Garcia Lorca 

SISTINA (Via Sstna 129 Tel 
4756841) 
Alle 17 I aette Re di Roma due 
tempi di Luigi Magni con Gigi 
Proietti Reg a di Pietro Gennai 

SPAZIO UNO (Via dei Panieri, 3 Tel 
5896974) 

Alle 17 30 Marilyn. B agosto di 
Gregorio Scalise con la Compagnia 
Palco/Sceno Rega di Giuseppe 
Lotta 

STABILE OEL GIALLO (Via Cassia 
87 I/c Tel 3669B00) 
Alle 17 e alle 2030 Ottino per
fetto di Frederick Knott con Gian 
cario Sisti Silvano Tranquilli Eveli 
na Nazzan Regia di Pier Latino 
Guidoni 

TEATRO DUE (Vicolo Due Macelli 
37 Tel 6788259) 
Alle 18 Lucertola testo e regia di 
Cari na Torta con Marco Cannoni 
John Charles Murpriy 

TEATRO IN TRASTEVERE (Vicolo 
Moroni 3 Tel 5895782) 
SALA CAFFÉ Alle 21 30 Bene da 
morire con Aldo Vinci Carmen 
G ard na reg a di Davide Bulgarelli 
SALA TEATRO Alle 21 Serata 
Bussati con Angela Cardile reg a 
d Luca De Fusco 
SALA PERFORMANCE Alle 21 
Hermann Nasa* Il lupo dalla 
•teppa scritto e d retto da Teresa 
Padroni con Roberto Posse 

TORDINONA (Vis degli Acouasper 
ta 16 Tel 6545890) 
Alle 18 L amico americano di Rai 
ner Werner Fassbmder con Ugo 
Fangaregg Regia di Renato Gor 
da no 

TRIANON (Via Muzio Scivola 101 
Tel 7880988) 
Alle 18 Seenne • Play • Surie* di 
Enzo Moscato con Enza Moscato 

VITTORIA (Pzza S Maria Liberatri
ce 8 -Te l 5740598) 
Domani alla 21 Daniele Formica 

• PER RAGAZZI • • 

ALLA RINGHIERA (Via dei Riari 81 -
Tel 6B68711) 
Domani alle 15 La atorla dal tea
tro. Spettacoli per le scuole 

CATACOMBE 2000 (Vi» Labicana 
42 - Tel 7553495) 
Alle 17 Un cuor* grand* eoa) con 
Franco Venturini regia di Franco
magno 

DON BOSCO (Via Publio Valerio 63 
Tel 7487612) 
Martedì elle IO Bornia • Mali» -
Un* firma par Fauet di Luca Doni* 
fieli» 

ENGU8H PUPPET THEATRE (Via 
Grottapmta 2 • Tel 5896201 
6879670) 
Alle 16 30 Pollicino*Cappuccet
to roteo (In lingua italiane) Alla 
17 30 Uttl* rad rietine hood end 
Tom Thumb (in lingua inglese) 

ORAUCO (Via Perugia 34 - Tel 
7001785 7822311) 
Alle 17 La t*mp*ata di W Shake
speare raccontala ai nigazzi ver
sione di Roberto Galve Alle 18 30-
Plppo, Pfuto a Paparino *N* ri* 
esose* DA 

K, TORCHIO (Via Morosini 16 Tel 
582049) 
Oggi riposo Domani alle IO C'*r* 
un* voli* un bosso di Aldo Gicvan 
nelli, con gli attori della Cooperativa 

•<ll Torchio 
TEATRINO OEL CLOWN (Via Aure-

lie - Località Cerreto • Ladispoli) 
Alle IO 30 Spettacolo per le scuo
le Un papi daino» TOMO coni* 
acarpa a paparino di Gianni Tallo
ne 

TEATRO MONGWVWO (via G Gè 
nocchi 15 • Tel 5139405) 
Alle 16 30 Giochiamo al Teatro 
con le Marionette degli Accettella 

TEATRO VERDE |Clr« nvallazrone 
Gianicolense 10 Tel B892034) 
Alle 17 La balla addormentata 
nel boeco con le Nuovi opera dei 
Burattini 

TEATRO ORIONE (Via Tortora 7 
Tel 776960) 
Martedì alla IO 30 Ovi comincia 
la sventura del Signor Bonaven
tura di Sergio Totano con Marcel 
k> Bartoli regia di Gino Zampierl 

• DANZAI 
OLIMPICO (Pialla Gentil i da Fsbna 

1» Tel 3933041 
Alle 19 Qul tan Spettacolo del 
Balle! Theatre Ensemble d reto da 
Mtcha Van Hoecke (UH ma replicai 

TEATRO DELL'OPERA Piazza Bo-
namnoGgli 8 Tel 4I33M1I 
Mercoledì alle 20 30 I balletto La 
Diabatica domit» dalla commedia 
di W Snakespesre Musiche di^ 
K H Stolre e D Pergo esi Coreo
grafia di John Cranko Direttore Al 
berlo Ventura Realizza ione coreo
grafica di Georgette Tsrnguindes 
Scene e costumi Elisabeth Dalton 
Interpreti principali fìeffsele Pegs 
nini e Paola Celalam Silisti corpo 
di ballo e orchestra del Teatro del 
I Opera 

TEATRO DELL'OPERA IPiazza Be
niamino Gigli 8 • Tel 4ti364t) 
Vedi spazio densa 

ACCADEMIA NAZIONAI E S. CECI-
U À (Via della Cune liarione Tel 
6780743 
Oggi alla 1730 domani alle 2t e 
martedì alle 19 30 Concerto dreno 
de Christian Mandeal piemsta Re 
du Upu In progremme Mozen II 
Flauto magico ouuertu e Beetho
ven Concerto n 1 per pienoforte e 
orchestra R Malpiero Loneliness 
per voce e orchestre (stlista Victo
ria Schnelderl Strauss Don Gio
vanni poeme sinfonico 

ACCADEMIA UNGHERIA IV a Giu
lia 11 
Riposo 

AACUM IVia Astute 11 
Riposo 

ASSOCIAZIONE AMICI tll CASTEL 
S. ANOELO (Tel I28S0BB 
7310477) 
Riposo 

AUDITORIUM AUOUSTMIANUM 
(Vis S Uffizio 2SI 
Riposo 

AUDITORIUM BENEDETTO XV 
(Viale S Nilo Groltefeirata) 
Rposo 

AUDITORIUM DELL'ASSUNTA Uso-
la Tiber nal 

AUDITORIUM-DUE-PINI IVia Zen 
dona 2 Tel 32842881 
Riposo 

AUDITORIUM RAI FORO ITALICO 
IPiazza Lauro De Bcsis Tel 
368664161 
Riposo 

AUDITORIUM SERAPHICUM (Va 
dal Serafico 1 Euri 

AUDITORIUM a. LEONE MAGNO 
(Via Bolzano 381 
Riposo 

AULA MAONA UNIVERSITÀ LA 
SAPIEN1A (Piazzai. A Mora) 
Riposo 

•ASNJCA « . C A M U O (Vis Sello-
etnena 241 
Riposo 

BRANCACCIO IVI! Mandai» 244 -
Tal 7323041 

CHIESA S. AGNESE 
(Piazza Navona) 
Riposo 

DISCOTECA DI STATO IVia esala
rli 321 
RIPOSO 

OWONE ( V I I dell» Fornaci 37 - Tal 
0372294) 
Ali» 2 ) Concerta del pianista Arr 
dor Foldia Mueiche di Mozart 
Beethoven Scrtumann Ocbuiay 
Bartoe 

H TEMPIETTO (Via dal Tut ta Mar
cello 461 
Alle 1B Omaggio • Schuberl 

OLIMPICO (Piazza Gentil» da Fabrla 
no-Tal 393304) 
Riposo 

ORATORIO DEI GONFALONE ( V I I 
del Gonfalone 32/A-Tal 68759521 
RipoM 

PALAZZO DELLA CANCELLERIA 
IP zza Cancelleria-Tel 65684411 
Riposo 

PALAZZO S. APOUrNARE IP zza S 
Apollinare 49) 
Riposo 

PONTIFICIO ORATORIO S. PBTRO 
IVI» di S Ml r l l Marjietricel 
RipoK 

SALA BALDINI IP tz» Campitali! 9 -
Tel 654389781 
Riposo 

TEATRO B A U UMBERTO (Via del
la Mercede 5 0 - T l l 6794753) 
Riposo 

SCUOLA M MUSICA M TESTAC-
CIOITel 575O376-6757940) 
Ali» 11 Concerti par bambini con 
I orchestra di Organarti di Ambro
gio Sparegne 

TEATRO ATENEO (Viali dalli 
Scienze 31 
Mertedl elle 21 L i culluri nepoi»-
t»n» n»ll» music» Calcarlo oon 
Annalaura Cavuoto Romita Ingrtil-
leni Domenico DAntuono Musi
ch i di Bich Sani Allento M D i 
Ugucri 

TELELAZIO 

Oro 7 Junior Tv; 11.0» Agri- , 
cottwaoggi; 14.08 Junior Tv; ' 
1».1» tUriprrupW amata» » 
dal Mcok». film; a0.4St 
fMonty Naaha. tataWm; i 
21 .30 aLt aatlima vittima», 
film; 23.10 Oocumantirio. « 5 

• JAZZ-ROCK-fOLK 

AUXAflOtRPlATZ (Vi. Dati», S • 
Tll 3599396) 
Ali! 22 Jamaica Party con Rogar 

^ s»b»l Lacco 
SM MAMA IVIo S Fransi.» • Ri

pa 18-TU 5625611 
Riposo 

Bt lV HOU0AY IVI» Itagli Orli di 
Trastevere.43-Tel 68161211 
Ali» 22 Blue» del vivo con gli R B 
Unity tngraaM gratuito j 

•LUE LAI IWcoto del Fico 3 • Tel ,. 
6679076) 7 

Rita» ! 
CAPPI LATINO IV» Monti T i m o > 

dose) • 
Alle 2130 6te Quintetto ' 

CARUSO CAFFI IVI» Moni! « Ta-, 
alacela 36) 
Al* 22 Concerto con rnrotrj Ira- • 
dl»y e I» Jones (tue» l«nd i 

CLASSICO M.Libett», 71 
Alti 2130 FrancaMa tortino lazi 

IL OLARANGO IVI» % Onofrio. 28 • 
Tll 6879MB) 
Alle2l Mualca e poesia Argentine , 

• O U I T U B M (Via G Sacchi. 3 - TU ' 
5892374) 
M»rl»dlalla2130 Concartoconla " 
ehlt»rr»di John Reoootirri (rlplt&at 

FOFFCUA IVia Crescenzio 82/» - , 
Tll 68SU302I , 
AH» 2230 Musici indine con I 
Manoco 

OasrOIO N O T T I (Via dei Flaniroll 
30 /6 - Tal 6613249) 
saMMHta Diaoowc» 

lalUSICINNILl MUSIC « M (Largo dai Fiorentini 3 . 
Tal 65449341 
Martedì elle 22 ConeenodiMcCov 
Tvner 

OLIMPICO (Piazza o Da Fabriano. • 
19-Tal 9939041 
Domani ell»21 Concerto della c»n-
tante imarlnna O H D M Brk»a*-
w»w ' 

SAINT-LOUIS (Vi. del Cerdalkj 13-
Tel 4746076) 
Alla 22 16 Concerto di gruppo 

ITRANAIl l 

no so) 
STRANANOTTI IVil U Biencem». 

«grui 
U Bili 

TEATRO TENDA PIANETA (Villi 
de Couhertlnl 

TUMTALA IVI» dal NBlltl 13/1 • 
Tll 67132371 

UNÀNZIAMiNTI 
CESSIONI QUINTO STIPENDIO • MUTUI 
PRESTITI FIDUCIARI • LEASING • CONSULENZA 

E S E M P I * 

L. 178.800 x 38 INNI • L. • ,000.000 
L. 188.000 X SO fflOti • L. 7.100.000 

20 ANNI 
DI ESPERIENZA E SERIETÀ 

FIN. A.M.P.I. 
VIA ODERISI DA GUBBIO, 149 (Ponte Marconi) 
00146 ROMA - TEL. 06/5583824 • 5580760 

SEZIONE ITALIA 
Il Congresso del PCI visto da vicino 

Lunedì IO aprile ore 18,30 

nei locali della Sezione 

incontro con: 

UMBERTO CERRONI 
MARIELLA GRAMAGLIA 

ALFREDO REICHLIN 
PCI Sezione ITALIA 

Via Catanzaro 3 

No alla tassa sulla malattia 
No al tagli al servizi sociali 

Martedì 11 apri le '89-Ore 17 

CORTEO 
DA ALBANO (Piazza S. Pietro) 

A GENZANO (Piazza T. Frasconi) 

COMIZIO 
Parlerà l'On. 

WALTER VELTRONI 
DELLA DIREZIONE 

FEDERAZIONE CASTELLI 

24 l'Unità 
Domenica 
9 aprile 1989 

http://6ntfith.BR
http://VieT.nl
http://Br.ltsf.te


SPORT 

La sfida Dietro la partita di San Siro 
dello scudetto il mistero di Van Basten 
perduto Andrà a Barcellona nella squadra 
_ _ _ _ _ del suo maestro olandese? 

^napoletani senza l'argentino 
# u n allenatore traballante 
s ia&ìpQalle riserve 
iontro ì reduci del Bernabeu 

In campo c'è anche Cruijff 
C'è Milan-Napoh ma è cambiato tutto. Ora si in
contrano due squadre con la testa da un'altra 
parte. L'Inter si è presa il campionato ed anche 
l'anima di questa sfida che oltre a Maradona forse 
non avrà Van Basten. Ed è attorno al nome del 
suo centravanti che ha girato la vigilia tra l'insiste
re del canto delle sirene catalane e le smentite 
inermi del Milan. 

"DAL< NOSTRO INVIATO ^ _ _ 

, GIANNI PIVA 

• iMlLANEUO, Il problema 
continua ad essere quello di 
Van Basten II suo nome con
tinua a rimbalzare sdì muri di 
Mi la ne Ilo e dentro alta testa di 
Berlusconi e di Sacchi con ef
fetti diversi, comunque fasti
diosi. Attorno al suo nome ha 
girato il dopo-Madrfd, il suo 
nome 6 staio il parafulmine 
degli orgogli traditi'del presi* 
dente, della consacrazione In* 
lemazionale sfumata a Sacchi 
cori tutta l'Europa pronta a ri
conoscerla Il suo nóme ha la
sciato della crusca noi rappor
ti tra tecnico e stampa, dive
nuti di colpo formalisbimi. Pic
cole cose forse, riconducibili 
alle tossine rimaste nelle gam
be dopo il grande match, co
me quel dolore spuntato al

l'improvviso sotto il ginocchio 
destro del centravanti olande
se e che oggi forse regalerà la 
sua maglia a Virdis 

Ma nel nome di Van Basten 
è ripresa l'offensiva del Bar* 
caìlona e di Cru jtf e al Milan 
nessuno se la sente di alzare 
le spalle Anche perchè al Mi
lan sanno che ciò che tiene 
legato Van Basten è «solo* il 
contratto che scadrà l'anno 
prossimo Finora non sono 
serviti a nulla i tentativi di prò* 
lungare il rapporto come è già 
stato fatto con Gullit 

Tra Milan e Barcellona i 
rapporti sono bruttissimi, la 
guerra é distinatd non solo a 
continuare ma a conoscere 
momenti aspn come ha 

Bianchi taritumo 
Maiadona a casa 
Si rivede Romano 
Meazo Napol i a San Siro senza Maradona e col dub
bio De Napol i . L'argentino resta a casa e si riposerà 
fino alla gara di ritorno col Bayern. Intanto Bianchi 
non smentisce le voci di un suo accordo con la Ro
ma . «Parlo c o n Ferlaino dei miei problemi in privato, 
appena sarà il caso dirò la mia verità». Un mil iardo 
al l 'anno l'offerta della Roma jnentte a Napoli potreb
be arrivare D e tìos, l'allenatore del Malines. 

LORETTA SILVI 

WB NATOLI. Sonzu Marato
na, e con niezza squadra tito
lare luori uso per squalifiche e 
Infortuni II: Napoli affronterà 
òggi il rjllian >a San Siro. Ieri 
mattina,* nuovo colpo di sce
na. Maradona, contràriamente 
a quello che sembravano le 
sue Intenzioni ed anche le In
dicazioni di chi lo cura, deci-

': «te di saltare la gara col Milan 
i e probabilmente anche quella 

con la Fiorentina per recupe
rare al meglio In vista della 
partita di ritomo col Bayern. 
Nella mattinata il medico so
ciale Acampora lo visita a ca
ia sua, Il giocatore compie al
cune proveJunzionall, ppi la 
decisione di-riposare;e cont'fo 
(tuare la terapia antinfiamma
toria per il lipsordiraento del-, 
lo stiramento. Già domani po
trebbe riprendere a lavorare, 
. Bianchii a sorpresa .tornato 
a Napoli da Bergamo dove era 
jlmastò bloccalo da uno scio
pero, conduce intanto la se-

U DOMENICA 
DEL PALLONE 

ORE 16,30 

LitMholrn 
senza 
Massaro 
• • Lo svedese'NilStiedholm 
si vede oggi costretto a rime
scolare le carte nel delicato 
incontro di Torino contro i 
granata. II suo ritorno in pan
china .ha (ruttato domenica 
scorsa lina sofferta vittoria col 
Cesena, grazie ad un gol di ra
pina di Rudi Voeiier. Ma il 
successo ha tonificato l'am
biente, anche torìtìderato che 
la Roma non aveva mai vinto 
nell'anno nuovo. Dovrà, pur
troppo fare a meno di Lionel
lo Manfredonia, per cui ha de
ciso che il molo sarà assunto 
da Emidio Oddi, Il quale farà 
coppia centrale con Tempe
stili!. Sarà Geroiin a sostituirlo 
é terzino destro. Ma Lìédhòlm 
non potrà neppure avvalersi 
dell'apporto di Massaro, che 
si è rifatto male domenica 
scorsa, tanto da essere sosti
tuito sul finire dell'incontro da 
Conti. Ritoma quindi Desideri, 
Il che Irrobustirà ulteriormente 
il centrocampo, data anche la 
conferma di DI Mauro. 

Rosai O Zeno* 
GelainB Btrpomi 
Umido B Drenine 

Chili O Mentoli 
(Dal Bianco) 

Catcaterré I 
Jozjò:| 

Chierico 1 
Bordln f 

Agostini 
Domini 

Traini 

preannunciato l'accusa fatta 
da Berlusconi davanti alla 
stampa spagnola non appena 
si chiuderà l'avventura rósso-
nera in Coppa Campioni Vi
sto che la finale, si giocherà al 
Nou Camp di Barcellona i 
cannoni tacciono, E M Milan si 
limita a smentire ufficialmente 
le ipotesi di un clamoroso di* 
vorzto «Marco ci ha detto di 
non aver firmato alcun, impe
gno con il Barcellona e noi 
crediamo a Van Basten che 
ha fatto con noi un contratto 
di tre anni. Noi ci augùnamo 
che Io rinnovi ma (a parte del
le cose possibili che ciò non 
accada» L'amministratore de
legato Galliani ieri ha cercato 
di parlare con toni rassìcuran 
li, soprattutto facendo inten
dere che è ancora presto per 
preoccuparsi del futuro di Van 
Basten. Galliani per primo sa 
invece che il Barcellona ha 

più di una possibilità di soffia
re quello che viene considera
to il migior centravanti del 
mondo Vani Basten ha una 
ammirazione sconfinata per 
Cruijff, mentre con Sacchi tut
to è sofferto e certamente an
che questa pnma sfida con il 
Real non è servita a unire i 
due Del resto anche Berlu
sconi ha manifestato le sue 
perplessità e soprattutto la sua 
delusione 11 fatto poi che Van 
Basten non abbia firmato non 
significa nulla e il Milan io sa 
bene perchè con il giocatore 
aveva raggiunto un accordo 
quasi un anno prima Dunque 
tutti sanno che proprio questi 
sono i mesi in cui si mctteran 
no le basi per i rapporti con 
Van Basten dopo il giugno no 
vanta Intanto il pensiero fisso 
resta il Real e come segnare 
qualche gol che allontani lo 
spettro di altri colpi raggelanti 

come quello di Sanchez An
che la gara di oggi con il Na
poli servirà a questo scopo 
Della grande sfida che fu tra 
le due squadre appena un an
no fa non resta propno nulla 
«11 gran campionato che sta 
disputando l'Inter ha ridotto 
I interesse per questa partita 
Comunque io credo che con
tinui ad essere un appunta
mento importante Ci hanno 
fatto piacere gli elogi per la 
gara di coppa ma slamo solo 
a metà II problema è quello 
di segnare nel primo tempo 
perchè loro nel secondo una 
rete certamente la segnano e 
se fossimo ancora sullo 0 0 al
lora sarebbero guai» Ha scan
dito con toni burocratici un 
Sacchi per nulla disposto al 
dialogo con i giornalisti «Da 
dire non ho altro, tanto c'è 
sempre qualcuno che provve
de ad aggiungere qualcosa'» 

napoletani per 4-1 

dutd di rifinitura e poco prima 
di ripartire alla volta di Milano 
non ha ancora notizia del suo 
capitano. «Preoccupa molto 
anche De Napoli, siamo solo 
in 15 - si limita a dire Bianchì 
che non potrà utilizzare Ferra-
ra.Renica e Crlppa squalificati 
- quando non abbiamo infor
tuni ci sono le squalifiche, 
questa volta addirittura tre». 
Molto difficile ipotizzare una 
formazione, probabilmente 
Fusi sarà schierato come libe
ro, Francini stopper con ai lati 
Carannante e Corradini, certo 
l'impiego dì Neri e Romano 

* ma ìh caso di forfait di De Na
poli potrebbe esserci posto 
anche per Filardi, 
' E passiamo al caso Bianchi. 

Contrariamente alle sue 
schiette abitudini, l'allenatore 
non ha replicato alle voci di 
un suo passaggio alla Roma a 
fine campionato (si parla di 
un miliardo, trecento [ri pio di 
quanto prende a Napoli) ;non 

CESENA-WTER 

smentendo neppure di aver 
discusso di problemi persona
li col presidente Ferlaino; «Ci 
parliamo spesso, del mìei pro
blemi preferisco farlo in priva
to ma quando ci sarà qualche 
cosa da comunicare sarò lo 
ad Informarvi», ha detto dissi
mulando una certa tensione. 
Intanto a Roma, prima di par
tecipare al consiglio federale, 
Feriamo ricordava ancora una 
volta l'Impegno di Bianchi nel 
Napoli: «Ha un contratto per 
un'altra stagione ed una op
zione per il '91». Il coltello in
somma lo impugna per il ma
nico la società che intanto sì è 
scatenata alla caccia del sosti
tuto di grande prestigio, e ri
spondere nel migliore dei mo
di allo «scacco» di Viòla. L'ulti
ma candidatura avanzata è 
quella di Aad De Mos, il tecni
co belga che in tre anni ha 
portato una squadretta di pro
vincia come il Malines ai verti
ci dell'Europa. 

LAZIO-BOLOGNA 

Serie B. Big-match a Bari 

Il «fipscato» Guerini 
sfida i primi della classe 
Superderby in Calabria 
tm Nella ventinovesima gior
nata di serie B spicca 11 match 
di Bari dove la squadra di Sal
vemini se là dovrà vedere con 
la Cremonese: la seconda 
contro la terza in graduatoria 
per lina sfida che pur ielle 
scintille, cpn l'ex-bàrese Bivi 
(12 reti per lui finora) nelle 
vesti del guastafeste e un Bari 
che rilancia Bergòssl per sosti
tuire Scarafoni e ha Monelli, 
Maiellaro e Armenise acciac
cati. Una/ sorta" di testa-coda 
sarà invece Brescia-Genoa, 
con le «rondinelle» che ripre
sentano In panchina Guerini 

MMN-NAPOU 

dopo il licenziamento di Già-
comini. Le altre candidate alla 
A: l'Udinese ospita l'Empoli, il 
Padova gioca all'«Appiani» 
con un Monza rigenerato, l'A
vellino rischia di perdere altri 
punti a Licata. Match-salvez
za: l'epicentro è costituito da 
Piacenza-Barletta, vero brac
cio di ferro fra disperati; la 
Samb va a Messina con giusti' 
ficato timore, il Taranto si gio
ca tutto o quasi in casa con la 
Reggina. Da segnalare il derby 
Calabro fra Catanzaro e Co
senza. 

PISA-ASCOLI 

Martina I 
. Marino I 

Monti 
Pini 

Greguccil 
Piscedde I 
Di Canio i 

Greco ( 
IBeruatto) 

Murot 
Acerbi» I 

Sosai 

I Cusìn 
iLuppI 
I Dèmo! 
iPeccI 
I De Marchi 
} Monza 
• Poli 
| Bonini 

Ì
Rublo 
Bonetti 
Merronaro 

G. Galli I 
Tassoni I 
Maldini I 

Colombo I 
Rijkevd I 

Barelli 
Oonedonil 

.- Ancelottil 
VanButani 

(yirdiit 

^Giuliani 
I Biliardi 
I Francini 

I Da Napoli 
(Care» 

GulHtffi Romano 
Evani 0 Carnevale 

Grudina I 
Cavallo 1 

Lucarelli f 
Faccenda I 

Elliott 1 
Boccafrasca f 

Cuochi I 
Fiorentini I 
Incocciati I 

Dolcetti I 
Piovanellif 

I Panagli 
I Destro 
iGori 
I, Bonetti 
IFontolan 
I Fioravanti 
iDell'Oglio 
I Agostini 
l Giordano 
i Giovannea 
I Cvektovic 

Arbitro: LANESE di Messina Arbitro: AMEN DOLI A di Messina Arbitro'. PA1RETTO di Torino Arbitro: LO BELLO di Siracusa 

ì Mfllgioglio 
) Verdelli 

Pinato, n Di Fusco 
Mussi Q Di Rocco 

Cottacurta m Filardi 
Vivianl ffi Bucciaretll 
Virdls |Q Giacchetta 

(Marinari) .. 

Bolognesi ffi Bocchino 
Been jB Mancini 

Sevareyn* ffl Bongiorni 
Dianda Q Aloisi 

Brandarti OS Ciccone 

COMO-VERONA 

Paradisi Q Cervone 
Annoni D Berthold 
Biondo DVolpecina 

Inverni»! Q leonini 
Maccoppl Q Pioli 

Alblaro Q Soldi 
Tedesco 0 Bruni 

Centi Q Trogiio 
Cornellusson 0 Galderlsi 

Milton fflBortolaizi 
Simona 0 Pedone 

Arbitro: COPPETELU di Tivoli 

LECCE-JUVENTUS PESCARA-ATALAfflA SAW-flOREIMNA 

Terraneo Q Tacconi 
Baroni 0 

Mli 
Garzya I 

Righetti I 
Vanoti 1 

Merlerò I 
Barbas 1 
Pascuiii I 
Nobile I 

Peciocco I 

Napoli 
(Favero) 
De Agostini 
Bruno 
Tricella 
Galla 
M Brocchi 
Barros 
Buso 
Zavarov 
Laudrup 

Gatta BFarron 
Campione 0 - Prende») 

Bergodi O Pasciullo 
(Bruno) 
Ferretti Q Fortunato 
Junior 0 Barcolla 

Clarlantìnl Q Progna 
Pagano Q Esposito 

Gasparini 0 Prytz 
_ (Seriali) 

Edrrtar Q Evair 

Arbitro: D'ELIA di Salerno 

, ntr O Èvair 
Marchigiani 0 Bonacina 

" ngnieri 0 Madonna 
CORNIETI di FOT 

Pagliuca I 
Canna I 

Carboni I 
Pari! 

Vierchowodf 
Pellegrini L. 1 

Victor 1 
Cerezo 1 

Viali! 1 
Mancini ti 

Dossena { 

j Boaco 
I Carobbi 
I Dunga 
) Battistinl 
gysen 

alvatorl 
i Cucchi 
l Borgonovo 
I Baggio 
i Pellegrini D. 

Berlinghieri 1 
Arbitro: CO* Fori) 

Negrotti 
Monaco 

Lucer! 
Vincze 
Conte 

Bodini 
Favero 
Magrin 
Mauro 
Altobeili 

ZinettiO Pioni 
Bruno 0 Di Cintio 
Miano 0 Caverian 

Zenone 0 De Petra 
Cafleralll © Brancoloni 

Arbitro: FELICANI di Bologna 

Bictazzonj 09 Bacchin 
Bonomi 0 Di Chiara 

Pellegrini S. 0 Pin 
Salsano 0 Mattai 
Predella 0 Pruno 

Nell'Inter rientra Serena 

La Romagna è nerazzurra 
ma a Cesena non ci stanno 
«Ci servono punti...» 

DAL NOSTRO INVIATO 

WALTIR MAGNILI 

tm CESENA. Arriva l'Inter e la 
Romagna si tinge di nerazzur
ro, Allo stadio Manuzzi saran
no oltre diecimila i tifosi della 
capolista provenienti dalle va-
rié-città "romagnòle e un po' 
d,a tutta Italia. Ci sarà ovvia
mente il «tutto' esaurito». .1 
28,500 biglietti messi in vendi
ta dal Cesena sono finiti mer
coledì. L'incasso sarà superio
re al 500 milioni. Ma non sarà 
il record assoluto. I bagarini 
fanno affari d'oro e vendono 
le curve» a 50mila e le -pol
tronissime» di tribuna a 
2 SOmila. 

La squadra nerazzurra si è 
trasferita ieri a Forlì dove In 
serata, nell'hotel «Della Città», 
c'è stato il raduno degli Inter 
Club dell'Emilia Romagna. 
Ospiti d'onore il presidente 
Pellegrini, Trapattoni, Pac
chetti e ì tre giocatori della Re
gione Berti, Mandorlinl e Bian
chi (quest'ultimo ex cesena-
te). 

Trapattoni guarda il Napoli 
dall'alto di sei punti di vantag
gio, ma non cambia di una 
virgola la sua filosofia che è 
quella di vincere rischiando il 
meno possibile. 

«È vero - ammette il tecnico 
- il vantaggio acquisito è co
spicuo, ma non me la sento i 
far calcoli né di cullarmi in al
cun modo su questo margine. 
A Cesena voglio vincere an
che se ci troveremo di fronte 
un avversario assetato di pun
ti, quindi determinato e arrab

biato". 
Il Trap per l'occasione avrà 

la formazione tipo. Serena in
fatti ha riassorbito la botta ac
cusata nella partita amichevo
le di metà settimana a Cassa
no d'Adda. 

Sie l'Inter non vuol sentir 

Parlare di festeggiamenti per 
ormai imminente scudetto, 

sull'altra sponda il Cesena è 
sull'orlo della disperazione 
coi suoi 17 punti in classifica. 

«Là nostra situazione è pa
radossale - spiega il presiden
te Lugaresi - giochiamo un 
bel calcio, riceviamo compli
menti da tutti, ma in trasferta 
commettiamo sistematica
mente delle ingenuità e per
diamo. Insomma rischiamo di 
retrocedere fra gli applausi. 
Grazie, ma non mi va. Quindi 
è meglio cambiar subito regi
stro, magari giocare meno be
ne ma badare al sodo e spedi
re qualche palla in tribuna se 
occorre». 

Bigon si sintonizza sulla 
lunghezza d'onda del presi
dente. «Contro l'Inter occorre
rà prima di tutto non prender
le. Quindi dovremo chiudere 
tutti gli spazi per imbrigliare il 
loro micidiale gioco di rimes
sa». 

Ultima nota, coreografica: 
poco prima delta partita scen
deranno dal cielo alcuni para
cadutisti che avranno in mano 
cartelli con slogan contro la 
violenza negli stadi. 

TORINO-ROMA 

Marchegiani 0 Perù»! 
~ ledetti 0 Geroiin 
(Catena) 

Ferri I 
Comil 
Rossi | 

Cravorof 
Fusori 

Eduf 
Sfcorol 

j Nela 
lOddi 
I Tempestili! 
I Of Mauro 
I Renato 
I Desideri 
IVoeller 
I Giannini 
IPoilcarto 

Arbitro: PAPARESTA dì Bari 

Loriert AB Tancredi 
Geaparini 0 Ferrario 

Catena 0 Collovati 
Landonio 0 Conti 
Bresciani 0 Rizzitelli 

CLASSFICA 

Inter punti 40; Napoli 34; Sam-

Sdorla 31; Milan 30; Juventus 
8; Fiorentina e Atalanta 25; Ro

ma 22; Verona 21 ; Pescara e Bo
logna 20; Lazio e Lecce 18; Ce
sena, Como e Torino 17; Pisa 16; 
Ascoli 15. 

PROSSIMO TURNO 

(16-4 ore 16.30) 

Ascoli-Como; Atalanta-Lazio; Bo
logna-Cesena; Fiorentina-Napoli 
(sabato 15); Inter-Pescara; Ju
ventus-Pisa; Lecce-Mllan (sabato 
15); Roma-Sampdoria; Verona-
Torino. 

SERIE B 
Ancona-Parma: Bruni 

Bari-Cremonese: Quertuccio 

Brescia-Genoa: Baldaa 

Catanzaro-Cosenza: Di Cola 

Licata-Avellino: Febricatora 

Metsine*Samb: Frattin 

Padova-Monza: Nicchi 

Piacenza-Barletta: Sguizzato 

Taranto-Reggina: Caccarinl 

Udinese-Empoli: Monni 

CLASSIFICA 
Genoa punti 40; Bari 36; Cremone
se e Udinese 34; Padova e Avellino 
31; Cosenza e Reggina 30; Messi
na 29; Ancona 27; Empoli e Parme 
26; Catanzaro, Licata e Barlette 
25; Monte 23; Brescia e Sambene-
dattese 22; Taranto e Piacenza 21. 

PROSSIMO TURNO 
(16/4 ora 15.30) 

Ancona-Udinese 

Avelltno-Ptdova 

Cremonose-Samb 

Genoa-Catanzaro 

Monza-Messina 

A Genova 
Gemelli 
del gol 
contro 
• • GENOVA, Dall'Europa all'I
talia; Mìj lo spirito di Boskov 
non cambia, Arriva la Fiorenti
na e lui, come di cpnsuetOj si 
lancia incrociami ottimistici. 
Di fronte Baggio e Borgonovo, 
due gemelli irresistibili. «Ma 
nulla T; ài confrontò: dei ^miei 
Vialli e Mancini. Borgonovo è 
un eccezionale uomo d'area, 
Baggio ha classe e tempera
mento e nelle punizioni non 
perdona. Ma dei quattro è 
Mancini l'uomo di maggior 
classe, lo ha dimostrato agli 
europei, l'attaccante con più 
velocità d'esecuzione. Se poi 
vogliamo parlare dì goleador, 
allora Vialii non teme parago
ni- E l'attaccante più comple
to, nessuno in Italia quest'an* 
rio ha segnato quanto lui, 
considerando il campionato, 
le coppe europee, là coppa 
Italia, ed ogni, gol paria a suo 
favore. Avete visto con che 
scatto si è buttato addòsso a 
Preud'homme l'altra sera a 
Malines, quando il portiere ha 
perso la palla. Vialli è grandis? 
simo e anche oggi farà la dif
ferenza». 

Sull'esito finale dell'atleta di 
oggi non ha dubbi, anche se 
oggi la Fiorentina punta «una 
scuola da Uefa sicura, capace 
di imbrigliare con il suo tattici
smo l'Ataìanta». Eriksson, è 
furbo, non è più spregiudicato 
come ai primi tempi, ria getta
to Dunga davanti alla difesa, 
fa la zona, ma su Vialli e Mari
cini metterà sicuramente qual: 

cuno. I viola sono caricati, vin
cendo a Bergamo hanno ipo
tecato la Uefa e ora faranno di 
tutto per non perderla, Ma io 
ho Vialli e sono a posto...». 

Salvezza 
Pisa-Ascoli 
sfida della 
disperazione 
« R O M A . Sette squadre In 
lotta per non retrocedere a l i 
lumi dalla fine. Aacoli, Ptoa, 
Como, Cesena, Torino, Lece» 
e Lazio tono racchlute Imol l 
quattro punti. La venlitreeslma 
giornata propone un foto 
scontro diretto, a Pisa, Ira l'ul
tima e la penultima In gradua
toria. Scontro della disk*)»: 
zione e chi sta peggio è la 
truppa di Borsellini e t * . o l M 
ad avere una lunghezza di 
svantaggio in classifica e a 
giocare fuori casa, si presenta 
pure con una formazione Ili» 
maneggiata per le squalMche 
di Rodta e A i d a r K M c ' i T h W 
tunio di Carlllo, Giannini 
schiera invece la formazione-
tipo. Tutte ..le, altre clnqu» 
squadre godono di un turno 
casalingo. Il coropitoSiù d M . 
cile tocca al Cesena;4ieT;r 
gara con l'Inter. Bigon d 
lare a meno degli inh 
Leoni, Cuttone, H°l 
Chierico e dello squalificalo 
Piraccini. Più tranquille sulla 
carta le altre: Il Torino gioca 
con una Roma senza Manfre
donia, il Como contrO;un Ve
rona senza urgenti problemi. 
Restano Lazioe Leccè.V 

I blancazzurri, con la nuova 
formula «a una punta» (Sosi) 
del sempre più prudente Ma-
terazzi, sperano torse dì riag
guantare una vittoria che sfug
ge da tempo, dal 15 gennaio 
(derby con la Roma); f inn» 
in tutto IO giornate. Per il Lec
ce, infine, c'è l'enigmatica Ju
ventus di stagione: ni» I pu
gliesi in casa si fanno sempre 
valere, 

Acque agitate al Torino 

Sala, ultima chance 
per allontanare 
il fantasma di Radice 

TULLIO PARISI 

• • TORINO. Di zona si può 
morire o anche risuscitare. 
Claudio Sala e I suoi all'ulti
mo assalto: vincere o prepa
rare le.ciambelle di, salvatag
gio' e. perii tecnico, probabil
mente 'anche non1 rivedére 
più la spiaggia granata. Il de
stino di Sala è curioso: il suo 
sogno è la zona, che non ha 
potuto applicare al Torino, la 
sua salvezza può essere la 
zona, quella avversaria, natu-' 
ralmente, La Roma, a parte le 
sue disavventure difensive più 
strettamente legate alla po
chezza tecnica di alcuni ele
menti, è In grado di rivitaliz
zare tutti e offre prospettive 
confortanti per i granata. Le 
migliori prestazioni del Tori
no, sono state inequivocabil
mente quelle contro avversari 
schierati con il 4-3-3. L'ulti
ma, infelice quanto a risulta
to, ma ottima come gioco, 
contro il Pescara, L'en plein a 
Roma nell'andata, del Toro 
di Radice, è un altro riferi
mento importante, così come 
lo sono la vittoria contro la 
Fiorentina in casa ed un pa
reggio con ii Milan regalato a 
pochi minuti dal termine. Sa
la rispolvera Edu, che ogni 
tanto riaffiora come dalle 
nebbie e viene responsabiliz

zalo di colpo, come fosse 
Maradona. 

Dopo quasi tre mesi si st> 
no scucite le bocche dei gio
catori, su cortese ma energi
co invito della dirigenza, ma 
non è cambiato molto. Il 
blocco continua nel'céSvIII), 
il gruppo granata è In inala
ne perché vede sfuggire l'o
biettivo salvezza di domenica 
in domenica. Puser-Multer 
Skoro: questo triangolo, le cut 
quotazioni sono in continuo 
rialzo, è la chiave vincente. 
Sanno giocare in spazi stretti, 
hanno Imparato a ceicani 
con scambi veloci e a capirsi 
anche a posizioni invertite. 
Liedholm farà bene a non ri
schiare troppo la tattica, del 
fuorigioco, perche i lane) di 
Edu possono liberale Muller 
a cui bastano pochi centime
tri per la conclusione. DI Ra
dice, nessuno parla, nemme
no indirettamente. Lo hanno 
fatto abbastanza nelle setti
mane scorse. Ma se non ani-
vano oggi 1 due punti, la ge
stione Sala diventa pratica
mente indifendibile. E l'unico 
a conoscere perfettamente lo 
spogliatoio rimane Radice, 
che, oltre tutto, il Torino sta 
pagando per rimanere dalla 
finestra. 

Reqgtna-BrMCIS 
Tarinto-Piaoanzi 

SERIE C I 

Arnzo-Marittvvohi: Girotti 

Carrarw-Modana: Rodomónti 
Ctnttw-TrrMtina: Da Angeli» 

L.R. Vfuma-Lucchato: St imo 

Mintovfr-Tnnto: Bartocci 

Pro Uvorno-Darthona: Fortt 
R«ggi«na-Sfi«Ja; Martino 

Vanatia Mmtra-Spal: Riusa 

Viraiclt-Prato (iari) 0-0 

CLASSIFICA. Reggiana punti 35; 
Prato 34; Spaila 33; Triestina 31; 
Modani 30; Luocheia e Montevar
chi 26; Carrarese 27; Derthona e 
Mantova 25; VeneziaM- 24; LR. 
Vicarila e Wescit 23; Arazzo, Tren
to a Cernete 22; Spai 20; Pro Li
vorno 16. 

GIRONE B 

Campobasso-Brindisi; Cspovllla 
Fogoia-Francavilla: Mughetti 

Froainona-Cagliarl; Brlgnoccoll 

Giarra-VIs Poaaro: Scartò 
Ischia-Monopoli; Braacrtl 

Palarmo-Caaarano: Scaramuzza 
Perugia-Catania: CoccaralH ' 
Himlnl-Salarnitana; Montanini 

Torras-Caaartana: Cardona 

CLASSIFICA. Caglimi punti 35; Ca
sertana a Palermo 33; Brindisi 31 ; 
Torres a Perugia 29: Caaarano 28; 
Glarra, Catania a Salernitana 26: 
Campobasso, Francatila e Ischia 
23; Prosinone » Vis Pesaro 21} 
Monopoli 18; Rimini 15. 

SERIE C2 
GIRONE A 

Caule-Sorto; Cut*>p*W-8lf-
nnesa; l tva-Ma*MM; Pavia-
Olbia; Porjgioonil-Oltrapò; 
Ponttdera-Ceclna; Pro Vercel
li-Alessandria; Tampio-Rm Fi
renze; Voaherasa-Sbna. 

QIRONEB 

Carpi-Pordenone; Gharajenf. 
Ravenne; Novara-Otpltaleno: 
Orceana-Chlavo (Ieri) 0-0; Pro 
Sesto-Forlì ( M I 1-0; Smmó-
lo-Juve Oomo: Suuara-La-
gnano; Trevlso-Pergoorema: 
Varese-Talgate. 

GIRONE C 

Calano-Fano; Faaano-CMni; 
Jesl-Clvltanovne; Unelent-
Gubblo: San Marino-An*l«; 
Teramo-Blaceglìe; Tarnana-
Gìullanova; Tranl-Rieelont; 
Potanu-Martin* Franca., 

GIRONE D 

Atletico Leonilo-Juw Geto: 
Battipaaline-Utina; Btnt-
ventò-Juve Sttbla; Cantpa-
nla-LodiBlanl: CvntWa-Cave-
ae; Kroton-Turrl.: Nola-Vtoar 
Lamaila; SkaoùM-Trapeni; 
Sorrento-AfragotaM, 

l'Unità 

Domenica 
9 aprile 1989 25 



SPORT 

Basket. Torna il campionato 
Da Cantù siluro alla Fip 
Ifixpri dèbiìtta a Pesaro 
nella sfida con la Philips 
• 1 ROMA. È Unita la festa ba
varese del basket-Open e 11 
campionato italiano si .multa 
nuovamente nel suol splendo
ri e nelle sue miserie Alla vigi
lia ài Scavoiini Philips che lo 
•Cono anno servi a destinare 
lo scudetto, un ngavo «casa» 
viene a turbare la serenità del 
la stagione regolare quando 
mancano due domeniche alla 
tua conclusione Ancora una 
volta al centro delle polenti 
che si trova la Whva Canto 
«he ha reagito duramente (e 
giustamente) alla decisione 
dei giudice sportivo di squali 
Ifaare per un turno Pierluigi 
Malora» e. di Inibire il Vice 
presjderile della società Ro
berto Allievi per le dichiara 
zlonl risse alla stampa sullla vi 
cenda-Stokesi t obiettivo è 
chiaramente la Federazione e 
gli organi giudicanti nel con 
jronil dei quali 11 general ma 
nager della società brianzola 
Gianni Corsollni ha annun 
ciato per domani o al più lar 
di martedì una conferenza 
stampa di fuoco «A questo 

punto ci consideriamo in 

guerra - ha tuonato il buon 
orsolini - Siamo oggetto di 

ingiustizie e provocazioni da 
parte degli organismi federali 
che non hanno precedenti 
nella storia del basket italiano 
Vuoteremo II sacco* 

intanto oggi a Pesaro si gio
ca una sfida decisiva per il pn 
mo posto in classifica la Sta 
vollni che ha quattro lunghez 
ze di vantaggio sulla Philips 
potrebbe chiudere definitiva
mente il conto mentre I mila 
nesi espugnando II palasport 
marchigiano riapnrebbero i 
giochi per il primato La Phi 
iips non recupera Albert King 
e ripropone BUI Martin mentre 
tra i pesaresi grande attesa 

Ber il debutto Italiano di Norm 
ixon Neil anticipo televisivo 

di ieri la Paini Napoli ha vinto 
in trasferta (93 94) contro le 
Riunite al termine di un finale 
•caldo, con gli arbitri conte 
stati e la polizia che ha dovuto 
proteggere per due volte I u 
scita ai Vitato e Duranti 

OLI 

L- Paini espugna Reggio Emilia 
Serte Al Scavoiini Pesaro-Phillps Milano (Pallonetto-Giordano) AI
DO Fabrtsno-Wlwa Cam» (Marotlo-Pfranl) Snaidero Caserta Allibert 
Livorno (Oeganuttl garganella) Knorr Bologna ninnola Roma (Reat 
Io-Tullio), DI Varese Anmo Bologna (Maggiore-Grossi) Hitachi Vene-
ila IplHm (Baldini Coluccl) Enichem Benellon (Garibotil Marchia) 
Riunite Reggio Emilia Paini Napoli (S3 94 giocata len) 
Claaslflca. Scavoiini 38 Philips Enichem Benetlon Snaidero e Paini 
34; Knorr Di Varese 32 VViwa 31 Arimo 30 Allibert 28 Phonola 22 
Iplllm 20 Riunite 18 Hitachi le Alno 12 
Serie A2 Stand» Reggia Calabria Robert» Firenze (Bellsan Zeppili!) 
Glaxo Verona Caripe (Bianchi-Guglielmo) San Benedetlo Fantoni 
(Paronelll Guerini) Teorema Arese-Annabella Pavia (Nelli Paselto) 
Irae Desio-Fllodaro Brescia (D Este-Cazzaro) Jolly Forlì Man- Rlminl 
(Bulli Borronl) Kleenex Pistoia Sangiovese (Nitli Corea) Sharp 
Montecatini Braga Cremona (Nuara Rudeliai) 
Classifica Slanda 44 Irge 40 Roberts 36 Sharp Kleenex e Filodoro 
30 Braga GlaxoeMarr28 Fantoni Annabella e Jolly 26 SanBenedet 
lo 24 Teorema 20 Sangiovese 18 Caripe 14 

Rugby 
Testa a testa 
traBenetton 
$ Mediolanum 

10 aito della 
lei massimo 

„ , ^inetton e Mediolanum si 
glpcaM) la leadership iti M 
match che sì annuncia molto 
combattuto e Incerto Attuai. 
mente un solo punto divide le 
due formazioni capofila Alle 
torti spalle il Colli Euganei Ro
vigo, impegnalo sul campo 
da,|l Unlbit poliebbe appratii 
lare di un eventuale successo 
del Mediolanum per soffiare il 
secondo posto ai trevigiani 
tèmpre CW1 rodigini vincano 
la partita di Roma L Impresa 
non appare delle pio agevoli 
perché lUnibit è ancora (n 
copa per un posto nel play 
oli II sesto posto nella gra 
dilatoria generale infatti è 
occupalo dal Petrarca che 
precede I romani di un solo 
punto ma che oggi avrà un 
impegna non difficilissimo in 
cosa contro 11 già retrocesso 
Eutobags Casale 

Le altre formazioni di Al 
C|le hanno già guadagnalo la 

triglia, del play-off vale a dire 
tavolini I, Aquila o Fracasso 

San Dona se la vedranno in 
casa rispettivamente con Bìl 
boa Piacenza e Sengamma 
Brescia 

Ippica 

Indro Park 
domina il 
Gp d'Europa 

« W I W 4 0 , In una giornata 
-piowxw e su tifi terreno pe-
^ i t ó t o i O f ^ r o Parjt-lallie 
vo di Lorenzo Baldi - ha vinto 
nettamente il Gran Premio ip 
picp d JSpropa Dopo 6 anni 
nel) albo d oro della prestigio
sa corea meneghina è stato 
dunque scntto un nome Italia 
no La corea del poderoso fi 
glio di Shari! di Jesolo è stata 
molto autoritaria praticamen 
te condotta sempre in testa Al 
via infatti Indro Park non ha 
avuto esitazioni e dopo una 
breve schermaglia con Iduard 
ha assunto il comando delle 
operazioni fino a condurre in 
porto la gara i dodici avversa 
ri non hanno potuto cantra 
starlo hanno visto soltanto la 
coda del battistrada Dall Ini 
zio alla fine Iduard sempre 
nella scia ha respinto corag 
giosa mente il tentativo finale 
di nmonta del tedesco Power 
aggiudicandosi il posto d ono 
re 

Quattromila persone hanno 
assistito #Ha gara in una gior 
nata grigia Per concludere 
notevole la performance del 
1 allievo di Lorenzo Baldi mal 
grado lo stato della pista 
I 168 al chilometro 

La Federcalcio accantona Per il Coni il presidente 
la spinosa questione getta il salvagente a Gattai 
dei parametri dei giocatori E ottimista per Italia '90 
Pausa chiesta da Campana e accenna un'autocritica 

La frenata di Matarrese 
I parametri? «Con Campana abbiamo deciso di 
rinviare» Il Coni7 * «Con Gattai ho sempre avuto 
rapporti corretti e di massima cordialità» Il mon
diate '90? «Dopo un avvio lento e faticoso ora so
no tranquillo» Matarrese in volo libero per un 
quarto d ora sui problemi del calcio Abbondante 
dose di diplomazia, dialogo con l'Aie, impegni vi
cini e lontani per il mondo del pallone 

MARCO HAUANTI 

M ROMA. Come non detto 
Matarrese accetta la pausa 
suggerita dall avvocato Cam 
pana II nodo dei parametri 
resta aggrovigliato l\ presi 
dente della Federcalcio ha 
preso atto della volontà del 
I Associazione calciatori e nel 
1 ordine del giorno del Consi 
gito federale di ìen il delicato 
problema è stato depennato 
La numone nella suntuosa se 
de di via Po ha cosi aggirato 
[argomento politico Meglio 
arrivare ali appuntamento con 
la certezza di non scontentare 
nessuno Nelle tre ore di lavo
ro il Consiglio ha approvato 
ali unanimità il bilancio 88 ed 
ha varato il calendario (vedi 
tabella) dell attività agonistica 
della stagione 89 90 Una 
mattinata di ordinana routine 
per il Gotha del calcio e il suo 
numero uno La variazione 
dei programmi è stata ta con 
seguenza - come ha tenuto a 
precisare lo stesso Matarrese -
di una esplicita richiesta avan 

zata dallato *Ho ricevuto -
ha detto - una noia scntta da 
parte dell avvocalo Campana 
che mi chiedeva uno slitta
mento» Per questo la discus
sione e la legislazione sui pa 
rametri sono state spostate a 
dopo I assemblea dei Consigli 
già fissata per il 23 apnle *ll 
presidente dell Assocalciatori 
ci ha fatto pervenire ultenon 
studi ed analisi e mi è sembra 
to necessario ne) rispetto del 
rapporto civile e cordiale 
prendere questa decisione Ri* 
cordiamoci sempre che in 
questa vicenda non ci saran
no né vinti né vincitori-

Punto e a capo voltiamo 
pagina Presidente 1 hanno 
definita un dittatore assetato 
di potere si riconosce in que 
sta immagine? La nsposta è 
secca «lo mi riconosco nel 
1 immagine e nel ruolo che mi 
assegnano il nuovo statuto fe
derale Aggiungo che per 
ognuno di noi è necessario 

' " M-3"» • 

CAMPIONAT11989*90 

SERIE A 
Inizio 27 agosto '89 - Termine 29 apnle 90 Soste per 
impegni della Nazionale A 15 ottobre, 12 novembre, 
24 dicembre. 1 aprile 

SERIE B 
Inizio 27 agosto 89 - Termine 3 giugno 90 Soste del 
campionato 24 dicembre, 11 febbraio, 15 aprile 

COPPA ITALIA 
Squadre partecipanti 48 1° turno 23 agosto 89 2° tur
no 30 agosto 89 Gironi di qualificazioni 4 gironi x 3 
squadre 3-10-24 gennaio 90 Semifinali 31 gennalo-14 
febbraio Finale 28 febbraio-14 marzo 

SERIE C/1-C/2 
Inizio 17 settembre - Termine 3 giugno Soste 24 di-
cembre, 4 febbraio, 25 marzo, 29 aprile 

INTERREGIONALE 
Inizio 10 settembre 89 

PROMOZIONE 
Inizio 17 settembre B9 

comunque un esame di co
scienza e un pizzico di unni 
là » E sì presenta almeno per 
una volta senza la testa cinta 
dalla corona in una rassicu 
rante versione casalinga «lo 
sono un estroverso almeno 
questo emerge con gli altn 
cerco di dare la parte migliore 
di me stesso e non faccio prò 
cessi a chi mi cntica Una 
punta di «voiemose bene» for 
se npensando con pentimen 
to alla sfuriata contro gli arbi 
tn al recente raduno di Cover-

ciano Un uscita apparsa ai 
più sopra le nghe un inop 
portuno contentino alle socie 
ta che avevano protestato per 
scelte e atteggiamenti del di 
retton di gara 

Tra le decisioni prese nel 
summit lampo di Ìen mattina 
dal govemp del calcio (pre 
senti tra gli altri il presidente 
onorano Sordillo Boniperti e 
Feriamo) la norma che ratifi 
ca i contratti per gli stranieri 
Dopo un primo periodo dal 
29 giugno al 12 agosto le so* 
efetà avranno a dispostone 
10 giorni supplementari (da) 

9 al 19 ottobre) per «sistema 
re» i giocatori provenienti dal 
le federazioni estere In prati 
ca potranno «tagliare» i calcia 
ton sgraditi a condizione di 
accasarli presso altn club n 
spettando il contratto origina 
no Nessun passo avanti inve 
ce per quanto nguarda la Se 
ne C Nessuna novità anche 
se Matarrese non ha perso 
I occasione per confermare 
che I area professionista aliar 
gata a 146 società è «unesa 
gerazione» , Unica certezza 
per tannata 90 91 saranno 
segati - come annunciato - i 
rami secchi 

Tennis. Incontri di Davis 
Jugoslavia in semifinale 
mentre i cecoslovacchi 
sono in vantaggio sulla Rfg 
IH SAN DIEGO (California) 
Gli Stati Uniti conducono per 
2 a 0 sulla Francia al termine 
della prima giornata dell in 
contro valido per i quarti di fi 
naie della Coppa Davis 

Nel pnmo singolare John 
McEnroe ha battuto piuttosto 
agevolmente in tre set il fran 
cese Yannick Noah imponen 
dosi con il punteggio di 6-3 6-
4 6-1 nel secondo il diclot 
tenne Andre Agassi ha avuto 
ragione di Henri Leconte che 
è riuscito a strappargli un set 
6-1 62 5-7 6-1 

Gli Stati Uniti hanno la pos 
sibilità di vincere il doppio e 
qualificarsi cosi per le semifi 
nati In campo scenderanno 
Ken Flach e Robert Seguso 
che avranno per avversari Le 
conte e Noah 

Neil incontro tra Agassi e 
Leconte il terzo set vinto dal 
francese per 7 a 5 ha avuto 
un andamento decisamente 
anomalo L americano in van 
(aggio per 5 a 2 ha malamen 
te sprecato due «match 
pomts» Ancora in vantaggio 
per 5 a 4 e con il servizio a di 
sposizione Agassi si è portato 
in vantaggio per 40 a 0 nel de 
cimo gioco Ormai certo della 
vitlona ha levato il pugno al 
cielo ad indicare alla folla che 

era ormai fatta Ma quel punto 
non è mai venuto a Leconte 
sfruttando gli errori di Agassi e 
spiazzandolo con i suoi pas 
santi ha infilato cinque giochi 
consecutivi aggiudicandosi un 
set che sembrava perduto 
Nella stona dei confronti diret 
ti con Leconte I americano 
vanta da oggi sedici vittorie e 
quindici sconfitte 

Intanto la Svezia è tornata 
in vantaggio sull Austna vm 
cendo in tre soli set il doppio 
Dopo 1 inatteso successo di 
Skoff su Witander nel secondo 
singolare di ieri Anders Jarryd 
e Stefan Edberg non hanno 
concesso più di sette giochi a 
Horst Sktìff e Alexander Anto-
nitsch (6-3 6-1 6-3) chiuden 
do la seconda giornata sul 2 
1 

Come nelle previsioni la Ju 
goslavia si è guadagnata ieri il 
passaggio alle semifinali por 
tandosi sul 3 0 nei confronti 
con la Spagna II pun' decisi 
vo è stato conquistato nel 
doppio da Zivojinovic e Ivani 
sevic su Sanchez e Casal 4 6 
6-4 7 6 ( 7 5) 13 11 al termi 
ne di una battaglia durata A 
ore La Cecoslovacchia con 
duce invece a sorpresa sulla 
Germania 2 1 dopo il succes 
so nel doppio con Srejber e 
Korda contro Becker e Jelen 

Stramilano. Il keniano trionfa sotto la pioggia 

Panetto gioca d'attacco 
ma Ngugi è senza freni 

REMO MU8UMICI 

_ • MILANO Aveva* un bel ^condo* passaggio Francesco 
piano studiato e sognato at era solo ma il suo margine su 
taccare subito per stancare il 
re dei prati e rubargli cosi tan 
to spazio da impedirgli il nen 
tro Ma con John Ngugi non 
cera niente da fare nemme 
no sulla distanza della mezza 
maratona e per la quarta voi 
ta in tre mesi Francesco Pa 
netta ha dovuto arrendersi le 
n Milano era mtnsa d acqua e 
offnva il volto dell autunno 
Faceva pure freddo e nelle 
curve scivolose gli atleti dove 
vano badare a non cadere La 
«Stramilano» presentava un 
campo di gara folto 187 con 
correnti e di prim ordine Ma 
il tema era chiaro osservare 
John Ngugi e scopnre se la di 
stanza mai assaggiata era in 
grado di mettergli un pò di 
tossine nei muscoli France 
sco Panetta dopo averci pen 
sato per bene ha ntenuto che 
non poteva esserci altra tattica 
che 1 attacco Ed è scappato 
subito Al pnmo passaggio era 
in compagnia dello scozzese 
Kevin McCluskey un solido at 
leta sul quale però non era 
possibile fare affidamento per 
tenere il ntmo al di fuon della 
portata del re dei prati Al se 

John Ngugi era lieve cinque 
metri Troppo poco per spera 
re di tenerlo fino al traguardo 
disegnato in piazza del Duo
mo Al quinto chilometro 
(14 21) Francesco era in 
vantaggio di due secondi sul 
record mondiale, del keniano 
Mike Musyoki ma quel ntmo 
non poteva reggerlo con una 
corsa solitana 

Il re dei prati - che adesso è 
diventato pure re della strada 
- ha permesso che il rivale ita 
hano guadagnasse un massi 
mo di trenta metn A quel 
punto ha deciso di accorciare 
lo spazio e dopo essere nma 
sto per un pò assieme a Fran 
cesco e al giovane talento 
brasiliano Artur Castro è an 
dato via (èra il quindicesimo 
chilometro) per vincere sotto 
la pioggia con quasi mezzo 
minuto di vantaggio 

John Ngugi è un campione 
taciturno un pò perché pre 
ferisce i fatti alle parole e un 
pò perché la sola lingua che 
parla bene è il swahili Ha 
programmi esatti correre e 
guadagnare più che può an 

dare negli Stati Uniti a fre 
* esentare un corso università 

no di economia e di agncoltu 
ra 11 campione é agricoltore e 
pensa sempre alla sua fattoria 
In Kema e a come ingrandirla 
e arricchirla 

Francesco Panetta ha corso 
bene Quando si è sentito alle 
spalle Artur Castro ha saputo 
accelerare a sufficienza per 
salvare il secondo posto Lo 
hanno avvisato che era molto 
vicino al suo pnmato italiano 
soltanto a 200 metn dalla fine 
e a quel punto non aveva più 
molto da dare E cosi ha man 
cato il record per soli cinque 
secondi Ora il ragazzo si 
prenderà una mezza vacanza 
di dieci giorni per poi npren-
dere gli allenamenti in vista di 
una stagione estiva che si an 
nuncia intensa. 

LA CLASSIFICA 1 John 
Ngugi (Ken) km 21075 in 
lhOl 24 2 Francesco Pa 
netta a 29 3 Artur Castro 
(Bra) a 43 4 Diamantmo 
Siiveira (Bra) a 1 15 5 Kevin 
McCluskey (Gb) a 1 18 6 
Moacir Marconi (Bra) a 2 10 
7 Loris Pimazzom a 2 12 8 
Lakim Dnss (Mar) a 2 18 9 
Walter Durbano a 2 20 10 
RosanoLoprestia2 31 

Dal colpo di tacco al colpo di tocco 

Costantino Rozzi, dottore -ad honorem" ter! ali università dt Urbino 

• I URBINO Un pò esagera 
to lo è appena nominato 
dottore ad honorem in socio
logia si mette in testa anche 
il tocco il cappello rosso del 
rettore magnifico Carlo Bo e 
posa per i fotografi Ma come 
si può pretendere modestia 
da un uomo che abituato ai 
con da stadio si trova im 
prowisamente in un aula ma 
gna al cospetto di docenti in 
toga che lo definiscono «uo 
mo audace ed aperto al futu 
ro imprenditore fattivo e gè 
male»' 

Il presidente dell Ascoli 
FC Costantino Rozzi è da 
len «in nome del popolo ita 
Ilario» dottore in sociologia 
Ha ncevuto lo stesso ricono 
scimento concesso I anno 
scorso ad Arthur Miller e 
qualche anno fa a Simone 
Veil «Openamo in campi di 
versi - precisa lui - io faccio 
autostrade Miller come so 
ciologo non mi sembra rac 
comandabiie» 

Signore in pelliccia bambi 
ni vestiti come per la cresima 
un pullman arrivato da Asco 
li Carlo Bo si limita a dare la 
parola ad Enrico Mascilii Mi 
glionni direttore dei corso di 

E chi dice che nessuno è profeta in pa
tria? In terra marchigiana, il «Cavaliere 
del Lavoro, geom Costantino Rozzi» 
mangiatore di arbitri ed asfaltatore di 
vallate è talmente conosciuto, amato, 
vezzeggiato che un giornalista Rai To
nino Canno, gli chiede persino «Che 
consigli le ha dato sua moglie stamatu 
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na, pnma di uscire di casa7» Da ìen il 
geometra è anche «dottore», nienteme
no che in sociologia Quasi piange, 
quando gli danno la parola, come se 
1 Ascoli avesse sbagliato un rigore Per
ché la laurea7 «Uomo audace ed aperto 
al futuro» recita la motivazione « Cca 
ni sci uno è fesso», scrivono gli studenti 

laurea in sociologia Più che 
una «motivazione per una 
laurea sembra un trattato per 
geometna «Ha costruito un 
ponte con campata centrale 
di ben 140 metn di luce e al 
tezza di metri 110 punto di 
forza del gruppo Rozzi è la 
produzione di pannelli iso 
lanti altra ammirevole ope
ra è la costruzione dello sta 
dio di Lecce* Gli consegna 
no la pergamena lui stnnge 
la mano a rutti i togati bacia 
un non entusiasta Carlo Bo 

Chi guarda il Processo del 
lunedì non nconoscerebbe 
certo il «presidente d assalto» 
nell uomo imba azzato e teso 
che saie sul palco per la «prò 
lusione» «Scusatemi sono 

JKNNIR MELETO 

commosso mi avete dato 
un prestigioso nconoscimen 
to che premia una vita di la 
VOTO e sacrifici Ho fatto tutto 
con una grossa umanità Og 
gì è 1 epoca delle società mui 
^nazionali (e qui Costantino 
Rozzi inizia la sua attività di 
sociologo ndr) dove I uomo 
scompare e le iniziative e 
scelte vengono prese dopo 
attento esame economico e 
speculativo Posso dirvi che 
ogni mia scelta è stata fatta 
guardando al calore umano 
La nostra impresa è nata dal 
niente mio papà ci aveva la 
sciato solo personalità senso 
del dovere sensibilità» Rac 
conta la stona del suo impe 
ro dagli stadi agli ospedali 

dai ponti alla produzione di 
vino Ancora baci abbracci 
strette di mano Le toghe ven 
gono deposte il «dottor» Roz 
zi toma «presidente» 

«Mi sono emozionato si io 
sono abituato alle platee da 
stadio tutto è più semplice 
qui sono raffinati» Decine di 
interviste pacche sulle spalle 
«Anche // processo del lunedi 
è sociologia io ho predicato 
un pò di giustizia» Adesso 
come sociologo come tratte 
rà gli arbitri? «Non avete visto 
che avevo ragione7 L ultimo 
arbitro che mi ha espulso la 
settimana dopo ha combina 
to un finimondo a Cesena 
tanto che Matarrese è dovuto 
intervenire» Tiene stretta in 

mano la pergamena della 
laurea «Quali libn di sociolo
gia ho letto? Ma qui hanno 
premiato la mia umanità non 
i miei studi È un premio alla 
mia vita di lavoro perché 1A 
scoli è il mio tempo libero 
Ringrazio tanto mia moglie 
una santa donna» 

Se ne va anche Cario Bo n 
prende pastrano e sigaro 
•Una laurea in sociologia 
perché vi meraviglia? Un uo
mo che ha passato una vita 
lavorando 1 ha fatto per la so
cietà La mano che lavora va 
le la mano che scrive» Tutti 
contenti tutti al pranzo uff] 
ciale Restano i manifesti de 
gli studenti dove 1 omino co
lorato del Mondiale 90 in 
combe sull Università resta 
no i volantini che spiegano 
che le lauree possono essere 
concesse solo a chi abbia 
manifestato «meritata fama di 
singolare perizia nelle disci 
pline di facoltà» che concede 
la laurea « Cca nìsciuno è fes 
so» commenta la faccia di 
Totò sui volantini Rozzi leg 
gè ma non dichiara Forse 
pensa a lunedi al processo in 
tv ali invidia per quel «doti» 
da parie di Aldo Bìscardi 

Si infittisce 
il mistero 
sulla vicenda 
di Carlos Monzon 

La vicenda di Carlos Monzon (nella fotoj) accusato di aver 
ucciso la moglie Alicia Munoz potrebbe subire una im
provvisa svolta Perizie private attesterebbero che la vittima 
non sarebbe precipitata dal balcone del suo appartamento, 
come I inchiesta aveva accertato ma sarebbe morta in un 
luogo diverso e poi trasportata nell appartamento di Mon
zon I risultali di una perizia fatta sul cadavere di Alicia Mu
noz - a quanto ha rilento il «Diano Popular* InlArgeJitlna -
avrebbero rivelato tracce di vernice impiegala per le carroz-
zene delle auto e di fibre sintetiche usate nel portabagagli 
delle vetture Ciò farebbe suppone che la donna sarebbe 
morta in un altro posto anziché in quello indicato e poi tra
sportata con un auto nell appartamento occupato da Mon
zon a Mar Del Piata. Insomma il mistero sulla vicenda si in 
finisce sempre più <? 

Nonostante una grande pre 
stazione di Giorgio Umberti 
nei 200 si (migliore presta 
zione nazionale d e l f i n o 
1 49 03) e le vittorie "della 
Feloni e di Ballislolli nel 400 
misti unitamente ad un se-

_ _ _ . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ i condo posto della rinatala» 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ma Vannini che con 
2 04 '82 ha stabilito la migliore prestazione stagionale Italia 
na in vasca lunga sui 200 si I Italia non è riuscita a mante
nere la prima posizione in classifica nella seconda giornata 
della Coppa Latina che si sta svolgendo a Nizza Ora co
manda la Francia con 177 punti e I Italia è seconda con 
173 

Si conoscono dopo gli in 
contri dei play-off maschili 
di pallavolo le tre semifìna 
liste Panini Modena (3 I al
la Conad) Maxicono Par 
ma (3 0 alla Camst Bolo
gna) e Odeon Falconara 
'" 0 ali Eurostyle Monrichia-

Coppa Latina 
di nuoto 
L'Italia perde 
il primo posto 

Pallavolo 
in semifinale 
Panini, Odeon 
e Maxicono 

£ 

Nuovo successo 
della Jugoslavia 
nel basket: 
i Mondiali '94 

ni La Sisiey Treviso ha n 
ballato il clamoroso 2 3 subito dal Petrarca Imponendosi a 
sua volta in trasferta per 3-1 Nello spareggio di martedì 
prossimo la Sisley giocherà il tutto perniilo le semifinali al 
meglio delle 3 vittorie su 5 Incontri! Inizeranno da sabato 
prossimo con Maxicono-Odeon e Panini Sisley 6 Petrarca 

I campionati mondiali di 
basket 1994 si svolgeranno 
a Belgrado lo ha deciso l e 
secutivo della federazione 
intemazionale (Fina) riuni
tasi a Monaco di Baviera 
sotto la presidenza di Bons 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i Slankovic La Jugoslavia ha 
ottenuto la designazione 

dopo una serrata battaglia col Giappone che proponeva in 
alternativa Kobe Ma nella terza e decisiva votazione Bel 
grado ha ottenuto 18 voti contro gli \ | di Kobe Una prefe
renza anche a Dortmund mentre le candidature di Roma e 
dell australiana Perth erano già state eliminate nelle prece
denti votazioni Dunque un importante successo «politico» 
della Jugoslavia che quest anno, come noto organizza an 
che gli Europei a Zagabria L Italia punta ora sulForganizza-
zione degli Europei 91 a Roma 

Due atleti bulgari e un alle
natore sono stati squalificati 
a vita per doping lo ha nle 
vaio il quotidiano sportivo 
bulgaro «Naroden Sport Si 
tratta di Senka Asenova 21 
anni 

_____________ ne,Ia 

' rante il primo campionato 
mondiale femminile sollevamento pesi di Daytona Bearti! 
diKrunlvanov 16 anni lunghista II tecnico squalificato è 
1 allenatore dell Asenova I due atleti erano stati trovati posi 
tivi durante un test antidoping «casuale» messo in atto dalla 
federazione bulgara che Intende fare piazza pulita di atleti 
•dopati» specie dopo lo scandalo di Seul 

Martedì alle 11 a Roma a 
Palazzo Valentin!, giornata 
importante per il ciclismo 
dilettantistico con la presen
tazione del 44° Gran premio 
della Liberazione e della 
•Primavera ciclistica» La 
kermesse promossa dal 
1 «Unità» si avvale della col 

Dopino, 
squalificati 
a vita 2 atleti 
in Bulgaria i ai senna Asenova zi 

medaglia di bronzo 
categoria 75 kg du-

r il pnmo campionato 

Gp Liberazione 
di ciclismo, 
martedì 
la presentazione 

laborazione dell Uisp di Pedale Verde e del comitato di 
quartiere San Lorenzo 

ENRICO CONTI 

LO SPORT IN TV E ALLA RADIO 
Rallino. 610 Motociclismo da Phillip Island Gp d Australia 

14 20 1620 17 20 Notizie sportive 18 10 Novantesimo mi
nuto 22 Domenica sportiva 

Raldiie. 13 20 Tg 2 Lo sport 16 1545" Minuto 18 10 Ciclismo, 
da Rouban Pangi Roubaix 18 50 campionato serie A, 20 
Domenica sprint 

Raltre- 18 35 Domenica gol 1945 Sport regione 20 calcio, 
campionato B 23 Calcio regione 

Canale 5.0 10 II grande golf 
Italia 1.12 50 Grand Pnx 
Odeon. 10 Tutto sport 10 30 Anteprima gol 13 Top molon 

19 Rotocalcio sport. 
Tmc. 13 25 e 16 Ciclismo daRoubarx Pangi Roubaix 14 15 e 

17 Motociclismo C p d Australia 18 Calcio Luton Nottin
gham finale Coppa d Inghilterra 

Telecapodlstria. 10 30 Motociclismo Gpd Australia 13 40 e 
15 30 Ciclismo Parigi Roubaix 14 25 Tennis da Praga Ce
coslovacchia Germania Ovest Coppa Davis 19 Wrestling 
20 20 A tutto campo 2210 Tennis e motociclismo (sinte
si) 

Radlouno. 16 22 Tutto il calcio minuto per minuto 1920 Tut 
tobasket 

Radlodue. 12 Antepnma sport 14 30 e 1630 Stereosport, 
15 20 e 17 30 Domenica sport 

BREVISSIME 
Federboxe. Gianni Gnsolia e Bruno Boan sono stali eletti vi 

cepresidenti della Federazione pugilistica italiana 
Bayern Monaco. Nella 25" giornata i tedeschi che Bifronte 

ranno il 19 apnle nell incontro di ntomo di Coppa Uefa il 
Napoli hanno pareggiato in casa col Werder Brema 

Mallnes. Gli awersan della Samp nella semifinale di Coppa 
delle Coppe si sono Imposti nella 30" giornata del loro 
campionato sul Lierse per 1 0 

Pallanuoto Risultati sene A Bogliasco-Arenzano 10 9 Orti 
già Can Napoli 11 6 Sori Pro Recco 9 14 Nervi Savona 6-6 
Posillipo Florentla 7 6 Lazio Sisley 7 16 Classifica Sisley 
24 Pro Recco 20 Can Napoli 19 Florentla 17 Posillipo 16 
Ortigia 15 Savona 14 Arenzano e Nervi 9 Bogliasco 6, Sori 
4 Lazio 3 

Pugilato. Difeso il mondiale dei piuma fWbc) contro 11 mes 
sicano Villasaiid I australiano Fenech ha annunciato a sor
presa il suo miro dal nng 

Coggl Hlranaka. Il campione argentino incontrerà (titolo In 
palio) il 29 aprile a Vasto lo sfidante giapponese 11 match 
europeo dei superleggen tra il campióne Calamati e Ma-
dhjd si disputerà il 27 aprile ad Arezzo Quello vacante del 
welter vedrà di fronte il 15 apnle a Vasto Nino La Rocca e 
1 inglese Laing 
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gi-Roubaix. La terribile corsa francese aspetta oggi una grande impresa. Ma... 

Cercasi campione, disperatamente 
Tutto è pronto: sveglia di buon mattino con un «ca-
fé au lait- per ritrovarsi alla partenza (9.55) della 
87a Parigi-Roubaix davanti al Palazzo comunale di 
Compiègne. I meteorologi francesi prevedono, il so
le, ma sul percorso (km 265) c'è molto fango. 
Verttìdue tratti di pavé per un totale di 58 chilome
tri. Favoriti Van Hooydonck, Fignon, Van der Poel e 
Kelly. Bontempisi candida per la vittoria: 
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DARIO CICCAMLLI 

! • PARIGI Un occhio al cie
lo e uno alle buche Che non 
piova e non si cada Poi, vada 
come vada, per un anno non 
se ne parlerà più. Finalmente. 
dopo giorni e giorni di infinita 
chiacchiera, l'87» Pangi-Rou-
baix si mette in marcia. Una 
marcia dura, fuon dal tempo 
e dalla logica, piena di insidie 
e trabocchetti. Dove ognuno 
corre per se stesso, su un soli
tario rigagnolo di fango, di
menticando amici e compa
gni di squadra Perché questa 
è la caratteristica prima della 
Roubaix che si perde o ti vin
ce da soli Non ĉ è trucco, 

che quello di essére stato for
tunato: basta una foratura o 
una piccola caduta per restare 
tagliati fuori C'è sempre mol
ta attesa, in Francia, per la 
•reme* delle classiche. Il fan
go, i 58 chilometri di pavé che 
attraversano una campagna 
da retrovie della Grande guer
ra, con le case di mattoni rossi 
anneriti dalla fuliggine, tra-
smettono ai francesi un com
piaciuto orgoglio perverso, e 
molto francese Come a dire 
visto di cosa siamo capaci, 
noi. di organizzare7 Qui mica 
si scherza Forza, allez, atlez, 
vite. E subito viene in mente 

non c'è inganno, Chi taglia un gendarme coi baffi che ti 
per primo il traguardo qua)- respinge con una pemachlet-
che merito lo ha di sicuro An- ta se non hai un accredito 

perfetto. 
Fin qui siamo alla leggen

da, alle storielle e agli aned
doti che. di anno in anno, si 
rimpolpano dUqualche parti

colare In più. Migliaia di bici
clette distrutte, 3000 ruote sfa
sciate, 8200 tubolari massa
crati E chi può contestare7 

Pare ad esempio che nel 
1907 il vincitore, Passerieu, 
sia stato bloccato da un gen
darme, a pochi metri dal tra
guardo, con questa domanda 
«Pardon, monsieur, avete pa
galo la tassa d'iscnzione7» 
Oddio, visto II maniaco zelo 
dei cugini, non ci sarebbe da 
stupirsi, però è sempre meglio 
scremare un po'. Per la crona
ca, comunque, Passerieu die
de una gran spallata allo stu
pido •file» tagliando ugual
mente il traguardo. 

Oggi la realta è un po' più 
prosaica I «nemici», tango, 
pavé, pioggia e vento, ci sono 
sempre Chi non risponde al
l'appello, invece, sono i corri
dori O meglio: i grandi cam
pioni Proprio cosi, ultima
mente, tolto Fignon che ha 
vinto la Sanremo, gli altri non 
escono dai ranghi. Parliamo 
di Kelly, di Vanderaerden, di 
Van Der Poel, De Wilde, Ro-

minger e via citando Niente, 
non vincono lo straccio di una 
corsa Al punto che l'uomo 
del momento 6 diventato il 
belga Van Hooydonck (vinci
tore del Giro delle Fiandre e 
del gran premio di Denain), 
certo dotato di talento ma 
sconosciuto ai più fino a un 
mese fa I grandi, insomma, 
piuttosto che esporsi lasciano 
spazio ai pesci piccoli Pro-

Pno come nella Roubdix dei-
anno scorso, vinta tra lo stu

pore generale dal misterioso 
Pirk Demo) E oggi7 Di nuovo 
spazio alle comparse? Ci guar
diamo bene dal (are un pro
nostico. 

Kelly, vincitore di due edi
zioni, ha continuato per giorni 
a perlustrare il percorso Dice 
che c'è moltissimo fango. 
Qualche anno fa, perlustrava 
poco e vinceva sempre In
somma, è un po' cambiato 
L'ultima novità, sempre a pro
posito dell'irlandese, e che si 
è fatto preparare una biciclet
ta speciale, conia forcella più 
inclinata per assorbire meglio 
i colpi Dettagli, ci manche
rebbe, perù che suggeriscono 
l'idea di un campione al tra
monto. Poi magari oggi vince 

L'intervista della domenica SSESSE™' 
sono già vecchio e ho perso un bel pezzo di gioventù); 
«E duro oggi dover rinunciare all'affetto degli altri » 

Il contadino borghese 
non sogna più 

la pancera, comunque non è 
un particolare incoraggiante 

1 francesi, che sono più di
sastrati di noi, sperano in Fi-

fgnon che, ormai, è la loro an
cora di salvezza. «Fignon prie 
le crei», Fignon prega il cielo, 
titola in pnma pagina L'Èqui-
pe alludendo al Fatto che il 
vincitore della Sanremo rende 
di più co) sole Insomma an
che Fignon è uno di qUel favo-
•nti preceduti da una fitta sene 
di se e ma se non piove, fórse 
vince Se non c'è vento, è me
glio . Se il fango non gli spor
ca gli occhiali,. Se viene abo
lita la Roubaix, poi, è ancora 
più tranquillo. Resta a dormire 
e. quando si alza, si pettina 
bene il codino. 

E gli altn? Parliamone pure. 
ma è Inutile azzardare prono
stici. L'olandese Van der Poel. 
che Roger de Vlaeminck (vin
citore di quattro edizioni) in
dica come favonio, è da un 
peizo alla ricerca di se stesso. 
Può anche darsi che si ritrovi 
proprio sul pavé, però sarebbe 
una bella coincidenza Sta in
vece crescendo bene Stephen 
Roche, vincitore venerdì, dopo 
una carestia che durava dal 
campionato del mondo di Vii-
lach (settembre'87), del Tour 

dei paesi Baschi Dice, l'irlan
dese, che non è ancora al 
massimo, che deve completa
re la preparazione Conoscen
do. l'tuoi machiavellismi, è 
meglio tenerlo d'occhio 

Infine, gli italiani. Quattro 
squadre e due soli nomi ac
creditati dalla competenza. 
Bontempi e Baffi II velocista 
della Carrara, ieri mattina, 
sembrava finalmente tranquil
lo e sicuro dei suoi mczri Ha 
smaltito febbrlciattoie e ac
ciacchi vari, e si vede Diceva 
«Mi sento bene, e se non piove 
penso di poter far bene Non 
dico di essere uno dei pnmis-
simi (aranti, però in un grup
po di dieci metto anche il mio 
nome Questa corsa l'ho già 
fatta cinque volte, la nspetto 
ma non mi spaventa I com-
don del Nord sono più facilita
ti perché sono abituati alle 
strade, al clima, alla pioggia 
Vedo ben Van Hooydonck, Fi
gnon e Kelly, ma anche il sot
toscritto, in certe condizioni, 
può emergere» Un occhio alle 
previsioni dunque II Bemac-
ca francese ha c'etto che oggi, 
da queste parti, ci dovrebbe 
essere il sole. Meno inferno 
del solito, allora. Gli organiz-
zaton saranno arrabbiatissimi. 

* 

La loto storica di Goodwood, nel 1983, con Beppe Saronnl In maglia 
Iridata: sotto, un fotomontaggio curioso che mostra un Saronnl 
'doppio» con la nuova maglia della Malvor in sella ad un tandem 

McLaren «jet» ad Imola 
Auto che sembrano razzi 
Ma con gli aspirati non 
dovevano andare più piano? 
Mancano due settimane esatte al Gran Premio di 
San Marino e la rincorsa ai biglietti ricorda il merca
to nero dell'ultima guerra. Intanto ieri la McLaren-
Honda ha demolito il record per motori aspirati. «Al
le prove ufficiali • dice Prosi - scenderemo sotto 1.25 
-. Vorrebbe dire abbassare il tempo di Senna delT86 
con motore turbo da 1000 cavalli. Ma non dovevano 
andare più piano queste F.l? 

LODOVICO M U L O 

•al IMOLA. I conti sono già 
stati fatti, ed in netto antici
po. Mai come quest'anno 
sarà record' di incassi, di af
fluenza, di rincorsa all'ulti
mo dei bagarini per avere la 
speranza di ottenere un bi
glietto di tribuna. Sembra 
quasi che la Ferrari si «a 
messa d'accordo con gli or
ganizzatori del .Dino Ferrari» 
con la sua vittoria in Brasile. 
Ma proprio dall'impianto ro
magnolo arriva la conferma 
anche se sofferta della 
McLaren-Honda. len Ayrton 
Senna, dopo avere abbassa
to il tempo di Alain Prosi di 
venerdì, girando in 1.28.010. 
si è anche ritrovato con la 
MP4/5 (la. nuova monopo
sto) in fiamme a causa della 
rottura di una canalizzazio
ne dell'olio. Proprio in quei 
momento era arrivato dal
l'Inghilterra Ron Dennls, 
proprietario della scuderia, 
portando con sé il nuovo 
cambio trasversale, di cui si 
dicono mirabilie Oggi verrà 
forse provato. Già, perché 
contrariamente alle previsio
ni, I meccanici di Prosi e 
Senna non potranno andar
sene in gita turistica a Vene
zia. 

Dalle 13 alle 18 saranno 
ancora al lavoro proprio a 
causa della imprevista sosta 
del brasiliano, che ha co
stretto ad interrompere le 
prove nel primo pomeriggio 
di ieri. È già emerso comun
que un dato che pone que
sta FI aspirata sugli stessi li
velli dei turbo. Una ulteriore 

contraddizione di cM gesti
sce le competizioni automo
bilistiche. «Non sono più 
macchine», diceva Jean Ma
rie Balestre, presidente della 
Fisa, riferendosi ai motori 
sovralimentati. Fu dapprima 
ridotta la pressione a 4 bar, 
poi limitata la quantità di 
benzina, poi ancora abbas
sata la pressione di sovrali
mentazione a 2,5 bar, con 
soli 150 litri nel serbatolo. E 
le macchine andavano sem
pre più fòrte. Alleluia per gli 
aspirati, allora. Risultato: 
Senna abbassa la pule posi-
tion in Brasile con un 3500 
ce Honda che pare abbia 
•solo» 650 cavalli e promette 
di fare altrettanto ad Imola. 
•Abbiamo delle velocita di 
percorrenza in curva netta
mente superiori - spiega II 
campione del mondo - poi 
te gomme hanno fatto del 
progressi enormi. Inoltre 
possiamo disporre nuova
mente di quelle da qualifica 
che ti permettono di tirare 
via almeno un altro secon
do. E non dimenticate l'ero
gazione della potenza: ora I 
cavalli ci sono, subito e tut
ti». 

Dando per scontato che 
nessun costruttore dichiare
rà mal per Intero l'effettiva 
quantità di puledri che na
sconde sotto il cofano, per
mane il dubbio. Perché I pi
loti ricominciano a svenire o 
ad arrivare letteralmente 
stracciati al traguardo (vedi 
Mansell in Brasile)? 

In campagna c o n la moglie, i figli, una rassicuran
te villetta e nel salotto buono i trofei ad evocare i 
trionfi sportivi c h e appaiono lontani. Giuseppe Sa
ronni scende'di bicicletta e si racconta. Con sem
plicità, in linea con il s u o personaggio assoluta
mente normale. Un benpensante ormai prossimo 
alla pensione con le sue solide radici contadine e 
la conquistata agiatezza borghese. 

FOLCO PORTINARI 

M S LORENZO PARABIAGO 
«Non è facile arrivare a casa 
mia Le verrò incanirò L'a
spetto sotto il cartello di S Lo
rena) di Parablago, sulla stra
da del Sempione» 

MI avvio così nell'hinterland 
milanese, un paese via l'altro 
»<w» soluzione di continuità, 
sema uno spazio di campa
gna che 11 separi, ma solo i 
Olirteli! segnaletici, Pero, 
Rito.. E presso quello di San 
Lorenzo c'è un srande fuori
strada bianco Chevrolet, con 
dentro Beppe Saronnl, che 
m'aspetta pe' accompagnar
mi a una sua villetta ai margi
ni di Parabiago Per nulla lus
suosa, accanto a un Campetto 
di calcio dove stanno giocan
do due squadre di ragazzini 
Quando scende dall'auto il 
Campione mi mette subito a 
mio agio non tanto e non solo 
perla sua statura (ah, final-
niente uno .basso come me, 
meno dì un metro e settanta) 
ma per un dolce sorriso, mite, 
che lo rènde cordialmente 
umano Gli piombano addos
so duo bambini, Gloriale Car
lo, che sfuggono alla guardia 
della moglie. C'è uri clima di 
domestica naturalezza che mi 
rassicura, assieme a una so
stanziale modestia dell'appa
rato casalingo Niente quadri 
Unti alle pareti, pochi libri, 
mobili canturini, ma con alcu
ni pezzi che muovono a invi
dia, un tavolo in marmo cin
quecentesco, un metro di dia
metro. con uno sbiadito intar
sio di fiori: un coma Maggioli
ni: un trumeau barocco olan
dese, con intarsi lui pure, che 
mi eccita, subconsciamente. 
ad averlo per me.: Mi servireb
be davvero, andrebbe proprio 
bette, tra due finestre, come 
vuole il nome, Ovviamente 
maglie gloriose incorniciate, 
iridate, rósa, tricolore, azzurre. 
Poi una foto assieme al Papa. 
Fuori il giardino è ampio, un 
bel prato con fontanella e 
molte piante, per lo pia orna
mentali (mancano gli alberi 
da frutta, tranne, un cachi, so
lo un po' nascosto), un paio 
di piòppi, un gigantesco rodo
dendro, un oleandro, pini, 
aceri dalle foglie rosse, aza

lèe, tulipani... 

I coniugi Saronni mi accol
gono in un soggiorno che (a 
un unico vasto locale con 
pranzo e cucina (*un caffè, 

. ortàmaro?», »S1 grazie, uncaf-
té, senza .zucchero...»). Ma 
questo è, dunque, il ritratto di 

una famiglia tipo Italiana, al di 
la della villa, di una famiglia 
che non si discosta dalla nor
malità, come non se ne disco
sta l'eroe, anche nel modo di 
realizzare la pròpria promo
zione, più economica che 
classista, mantenendo eviden
ti lutti 1 connotali originari. 

Come mal vive a Parablago? 
Edi qui? 

Quasi. Mio padre faceva il 
contadino, lavorava a giorna
ta lo sono nato a Novara, per
chè trent'anni la si trovava in 
una fattoria da quelle pam 
Poi ha cambiato mestiere, 
adesso è autista dì auto a Pa
rabiago e tutti ci siamo trasfe
riti qui Anche mia moglie è di 
questi paesi, 

Quanti anni h»7 
Trentuno 

È strano, non So come còmi 
multare: è giovane... Oppu
re! è gli vecchio... Lei ha re
ti di mia figlia, che a me 
sembra giovanissima, men
tre con lei parto con un an
ziano signore, è una sorta di 
schizofrenia temporale, li-
pica dello sportivo In gene
rale. Lo si guarda per lo pia 
con occhio diverso, torte In
vecchia davvero prima. 

Non so se invecchia prima, 
perù- è certo che ha "due età, 
Uba anagrafica e una profes
sionale, diciamo così Per noi 
prevale la prima, lo a trentan
ni sono un corridore vècchio è 
ormai mi nascondo, o mi na
scondono, dietro l:«espérien-
za» Sono valutato da «esperto» 
e lutti, mica solo I tecnici, mi 
guardano, mi vedono anzia
no. Poi accade che nel tranèl
lo ci caschiamo pure noi, che 
ci sentiamo più vecchi dì 
quanto s'amo veramente. Di
cendo che sono alla line della 
cartiera (avrò ancora due, tre 
anni al massimo) mi sento 
vecchio, perché è quello che 
dicono gii altri. Sono questi I 
due binari. 

Non è un diacono accade
mico o astrano. Infatti ho 
sempre avuto la sensazione 
che nell'esistenza degli 
sportivi professionisti ci sia 
un vuòto, che corrisponde 
alla giovinezza non vissuta 
còme tale, con I suol rischi, 
liberti, trasgressioni appai-
donanti. E un bel prezzo, 
soprattutto perche il ; luco 

LA SCHEDA 

Due Giri dltàlia 
e il mondiale a Goodwood 

• I Giuseppe Saronni è nato a Novara il 
22 settembre 1957 Del segno della vergi
ne» ha debuttato come professionista nel 
1977 dopo essersi segnalato brillante
mente tra i dilettanti 

A correre aveva cominciato prestissi
mo, poco più che adolescente. Introver
so, taciturno, diffidente con gli estranei, 
per converso è sempre stato assai ap
prezzato come capitano dai suoi compa
gni 

Rapidissima, ricca di successi, ma an
che caratterizzata da un prematuro tra
monto ta sua camera Velocissimo negli 
sprint, Saronni si è aggiudicato, tra l'altro, 

due Giri d'Italia ('79 e '83), un campio
nato del mondo ('82 Goodwood), una 
Milano-Sanremo ('83), un Giro di Lom
bardia (82 ) , due trofei Baracchi ('79 e 
'86) e un campionato italiano ('80). 

Nel 19S4, quando sembrava al massi
mo della camera, è cominciata la sua pa
rabola discendente. Sposato, padre di 
due figli, vive a Parabiago. Ha l'hobby 
dell'astronomia. 

Da questa stagione, dopo un lungo so
dalizio con la Del Tongo, corre nella Mal-
vqr-Sidi-Colgano insieme a Visentini, 
Contini, Giupponi, Pagnin, Piasecki e al 
fratell' Alberto 

cos'è che Invecchia? 
I denari ihvecbhiano, certe re
sponsabilità invecchiarlo, spe
cie se si considera chi pratica 
sport individuali e non di 
squadra. Noi dobbiamo fare 
tutto da sóli, non possiamo 
nasconderci o tirarci fuori, 
perciò dobbiamo maturare ra
pidamente e imparare a vivere 
e ad andare avanti da soli. E 
vero allora che sì perde un bel 
pezzo di gioventù, comune
mente intesa. D'altra parte i 
miei trent'anni, per sacrifici, 
non sono paragonabili a quel
li di molti altri. Per il genere di 
sacrifici. Il divertimento... 

Devo confessarle che da 
muicta a pagarlo a venl'an* a îuprc u« • UU|M»HUI>C. 
ni, In cambia di cosa? Che vedendola, di trovarmi di 

fronte a un Introverso. È 
probabile che la ragione 
stia In un certo tuo malinco
nico HITIM, da eroe malin
conico, anche tiiorkorta. E 
uh sorrlio che lascia pensa
re a una preu di dittali» 
tra se e le cose che le fanno 
dire o fare. Appare scettico, 
almeno al miei òcchi, lascia 
Intendere che dietro ci sia 
qualcos'altro, 

È tutto verovrnà io sono cosi 
solo nel mìo lavoro, che non 
mi diverte poU tanto. E nem
meno l'ho mal negalo. Però 
non vorrei che si confondesse. 
E che sono stanco o stufo. 
Quando vado ih tv e sono co* 
stretto a lasciarmi intervistare 
(fa parte del mestiere e delle -

esigenze degli sponsor e dei 
padroni) so che le domande 
sono sempre le stesse, da 
quindici anni, gii argomenti 
sonò sempre quelli, devi dare 
delle giustificazioni e magari 
chi ti interroga non ti ascolta 
mentre parlUlnsomma, è un 
ambiente che non ha più 
niente da darmi, non mi entu
siasma più e io non so nem
meno più fingere. 

Non mi soddisfa del tutto la 
risposta. Dietro la sua fac-

- eia lo ci vedo un po' di mi
stero. 

Beh; può essere che a volte mi 
senta in crisi e mi chieda se ha 
ancora un senso fare le cose 
che faccio, lo.non me ne ac
corgo di essere .distaccato, ma 

ammetto di essere un po' 
scontróso, per prudenza. 

Sto girando attorno alla pre-
,darnon.ho trovato ancora II 
puntp debole.,0 iUegnò di ri-
conoscimento. ectima è tran- ' 
quillò, sé non per qualche no
me pronuncialo polemica
mente a denti stretti, non dai 
suoi ma dai miei colleghi e 
che tralascio per carità di pa
tria. Intanto i bambini corrono 
per casa, Carlo ostenta una 
felpa con su scritto «Io sono 
Un campione», la moglie, se
duta accanto sul sofà, annui
sce. Le coseni cui stiamo par
lando lo riguardano, attengo
no a grossi problèmi, però ge
nerali. Non so ancora chi è Sa
ronni, benché gli indizi mi cir
condino. Proviamo i| sistema 
urto. Un temptì, in quest'epo
ca sarebbe stato in Belgio. Og
gi invece e a Parabiago. Nien
te Parigi-Roubaix. 

Che effetto fa la gloria ma, 
soprattutto, thè effetto fa la 
caduta? 

Beh, è una soddisfazione, Non 
so veramente spiegarmi. Solo 
che poi sì cade; Maggióre è la 
salita e più pesante èia cadu-

! la. È comunqu%una còsa che 
non riguarda lanto me quanto 
gli altn. lo ero già preparato e 
perdere, lo sapevo che di più 
non si può dare* mentre gli al
tri aspettano sólo il massimo. 
E alla gente che è difficile 
spiegarlo. E ammetto che non 
è piacevole perdere affetto, 
calore, stima dagli altri. 

Forse è questo 11 vero fovee-
chiare: passare dalla gloria 
aU'indifferenza, e subire 

Siel trauma. Cosa c'è al di 
della bicicletta? 

Adesso non c'è niente. Non 
ho rnolto ma, non è che mi 
piacerebbe altro. Magari ri
marrò per qualche anno an
cora Ih questo rriorido, dopo, 
ma non e la mia massima 
aspirazione. -

E quale allora? Aldilà del 
lavoro, ha del rimpianti? 

No, ho fatto quello che ho vo
luto. Se devo essere onesto, 
non ho rimpianti. Questa vita 
mi ha negato altre esperienze, 
le ha ridotte, d'accordo, ma 

. difficilmente avrei ottenuto 
quél che mi ha dato il ciclismo 
con una esistenza normale. 
Tornassi indietro rifarei quello 
che ho fatto. 

Si, mi rutti avevano sogni, 
progetti, illusioni, giocano 
conTlmmaglnarione... 

È logico, tutti abbiamo i nostri 
sogni nascosi. A volte sono 
piccole cose, lo non è che ab
bia grandi sogni o grandi fan
tasie. Ecco, il.mio sogno è sta
re a casa. Starmene tranquillo. 
A lavorare ingiardino, Sem
brano cose stùpide ma per me 
quelle sono. Le altre non sono 
importantissime. 

Le illusioni, Saronnl... 
Le ripeto, le mìe più belle illu

sioni sono di rimanere a caia 
Un po' dì quiete, non viaggi-i
re, comprare un mobile, ta
gliare un fiore. 
. V* bene, ma se le dessero 

•na rendita di meno miliar
do all'anno, Ubero di lame 
quello che ne pare... 

Non ho di questi sogni. Som
mai una casa più in campa
gna, con quattro animali e un 
bell'orto, questo si. Vede, vie
ne sempre fuori questa voglia 
di casa e di tranquillità. 

E di famiglia... 
Anche. 

Raccontare le favole ai bam
bini.., 

No, non racconto fiabe, non 
ne so. E nemmeno di me rac
conto molto, non itti va di tor
nare a parlare delle solite co
se. 

È religioso? 
SI, si. 

Eccolo finalmente, Saronni 
Giuseppe, figlio di un agricol
tore lombardo, abitante in Pa
rabiago, niente fiabe, niente il
lusioni, niente sogni, che non ' 
siano quelli radicatissimi di 
una' cultura contadina anzi 
borghese-contadina, con i 
suoi valori e i suoi orizzonti di 
quiete e sicurezza, con i suoi 
bisogni protettivi. Meglio la 
commestibile quaglia dell'a
quila. Meglio la cassoeuta del
la quìche Lorraine, Meglio la 
casa, soprattutto, il ventre ma-
temo. Con quella parola che 
ritoma nel suo dizionario, con 
le varianti del caso, normale 
normalità... In questo senso 
Saronni è quasi un reperto ar
cheologico, appartiene a una 
storia, in via di estinzione o 
estinta («Con me e con Moser 
è finito un mondo», dice 
«adesso ci sono delle macchi-
ne«), dove un semplice conta
dino, Sàncio, poteva travestirsi 
da eroe, Don Chisciotte tra
sformare una bettola in reggia. 
Per immaginazione. Aspettan
do di tornare a casa, di trovare 
la moglie, di mangiare la cas
soeuta, di tenere in braccio ì fi
gli. Eppure quel sorriso non 
me ta dice giusta. 

C'è qualcosa che non le va 
di questo paese7 

Sì, come siamo governati, C'è 
sempre il sospetto che coloro 
che dovrebbero far rispettare 
le leggi siano i primi a violarle, 
non rispettarle. E i giornali... 
Corrono dietro al pettegolezzo 
e inventano pur di vendere, 
senza curarsi delle persone. 

Sono le cose che si ascolta
no di giorno al bar, in treno, 
nei discorsi di casa. Sono le 
parole del «benpensante-. Ciò 
vuol dire che il signor Saronni 
è un uomo anormale», appar
tiene alla cultura della norma. 
L'eccezionale è l'altro, quello 
che ha vinto quando c'era da 
vincere, il campione, quello 
che fu. 

Eppure quel sorriso... 

Un cavallo 
annega durante 
il «National» 
ad ostacoli 

Una delle spettacolarf e rovi
nose cadute collettive dei pu
rosangue impegnati ieri nel 
Grand National a ostacoli di 
Uverpool. Su 40 concorrenti 
solo 14 hanno portato a termi
ne la gara. La classica di ga
loppo e stata vìnla da •Utile 
Porveìr*. Mala morte dì un cV 

vallo ha fatto finire nelle polemiche la corsa: Seeandem, il cam
pione di un allevamento irlandese, è annegato mentre Cercava 
di attraversare il tristemente famoso •Becher's brook», il ruscello 
che costituisce il maggiore ostacolo del percorso. 

Moto. Gp d'Australia all'alba 
Vigilia di incidenti 
Fole posMón proibita 
ai piloti italiani 
• i PHimp ISLAND (Australia). 
Diversi incidenll hanno carat
terizzalo la seconda giornata 
di prove per il Gran Premio 
d'Australia di oggi (in italW 
saranno le sei del mattino) 
valevole per II mondiale di ve
locità di motociclismo. Gli in
cidenti sono lutti da imputate 
ad un tracciato veloce e non 
sempre aderente. Il più serio è 
occorso all'italiano Paolo Ca-
soli con la Honda 250. Casoli 
ha riportato la sospetta frattu
ra del braccio destro rimanen
do svenuto a tetra per una de* 
Cina di minuti. Fortunatamen
te non sono intervenute com
plicazioni e. se le sue condi
zioni dovessero migliorare, 
potrebbe anche prendete il 
via. Ad Ezio Gianola (Honda 
125) non è riuscita l'impresa 
di assicurarsi la pole pòsition. 
In testa nella seconda meta 
delle prove, è stalo superato 
di un secondo netto dallo spa
gnolo della Detbi, il campione 
del mondo Martine* A sor

presa il francese della Ya
maha Ruggia ha ottenuto il 
miglior tempo nella 250. Luca 
Cadalora, che aveva problemi 
con un occhio, partirà co
munque in prima fila col terzo 
tempo. Vicino a lui ci sari il 
campione del mondo Sito 
Pons. Nella classe SMiSch-
wantz e Raìney hanno duella
to anche durame le prove. 
L'ha spuntata il pilota delia 
Suzuki che oggi appronterà si
curamente una lattica di gara 
tutta ih attacco lin dal primo 
gito. L'altro americano «Inve
ce convinto di potergli restitui
re il ttavore. che Schwantz gli 
ha reso in Giappone, Nella 
lotta si inserirà anche 11 pupil
lo nazionale Wayne Gatdner, 
su Honda, vittima anch'egli 
questa mattina di una scivola
ta innescata da un piloti ca
duto davanti a lui. L'Italiano 
Piertrancesco CWli 
è riuscito a guadagnar* qual
che posizione e sarà U primo 
dilla terra fila. 

l'Unità 
Domenica 
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La parola alle parole. Parole come strumenti. Convincenti, disarmanti, a volte impertinenti. 

Parole per narrare, stupire, plagiare, Parole per pensare. Parole per viaggiare e per sognare. 

Per giocare, rimare, anagrammare. Parole da pesare. Parole per ferire, parole per blandire. Belle 

parole. Grandi parole. Parole grosse. Per compilare il Settequaranta, parlare in metafora, far ca

pire l'antifona. Parole pour parler. Parole di maììm ò penser. Per parolieri, avventurieri e ragionieri. 

Per dialogare col floppy, parlare del derby formare una lobby. Per capire l'avvocato, leggere un 

trattato, non esser buggerato. Per arringare, giudicare, sentenziare. Parole per convenfions, meetings 

e public relations. Parole per competere, parole per decidere. Parole in carriera. Passaparola. Per 

risolvere quiz, parlare dì jazz, discutere un prezzo. Per andare alle radici. Per soddisfare gli storici, 

saziare i glottologi, stuzzicare i semiologi. Parole date, parole datate e parole up-to-date. Per pren-

dere la parola. Per darla e per toglierla. Per chi manca di parola. Il dono della parola. Per parlar 

di massimali, per leggere i giornali. Parole come strali. Per decifrare i politici, criticare i critici, repli

care ai nemici. Per farseli amici. Per rispondere per le rime e per avere sempre l'ultima parola. Pa

role per tradurre, parole per sedurre. Parole d'amore, parole d'onore, parole di fuoco. Parole magi

che, parole sante. Parole d'ordine, parole chiave, parole in libertà. In una parola, libertà di parola. 


